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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Mobilità volontaria per la copertura di dodici posti di personale delle aree funzionali, presso la sede centrale di Roma
e presso le dipendenti Unità produttive di Baiano di Spoleto e di Messina, dell’Agenzia industrie difesa.
Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa ha indetto una procedura
di mobilità volontaria per la copertura di dodici posti relativi al personale delle aree funzionali dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 30 comma 2bis del decreto legislativo n. 165 2001, con immissione in ruolo, in
via prioritaria, dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni in
servizio in posizione di comando e/o di fuori ruolo, alla data di pubblicazione del presente bando, presso la sede centrale di Roma e presso
le dipendenti Unità produttive di Baiano di Spoleto e di Messina, di
cui quattro posti con la qualifica di funzionario amministrativo area III,
fascia economica di accesso F1, quattro posti di assistente (profili vari)
area II, fascia economica di accesso F2 e quattro posti di addetto (profili
tecnici), area seconda, fascia economica di accesso F1- (CCNL comparto funzioni centrali).

Copia integrale del bando, contenente tutte le informazioni relative all’inoltro delle candidature, è disponibile sul sito www.aid.difesa.
it nell’area «Bandi di concorso».
19E07857

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Graduatoria del concorso interno, per titoli, per la copertura di ottanta posti per la nomina alla qualifica di vice
commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria.
Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 21 giugno 2019
è pubblicata la graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, a
ottanta posti per la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo
ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con provvedimento 19 novembre 2018.
19E07858

Concorso (scadenza 19 luglio 2019).

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di direttore dell’Istituto opera del
vocabolario italiano Firenze.
Si comunica che è pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it e nel
sistema selezioni online CNR www.selezionionline.cnr.it l’avviso di
riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione pubblica del direttore dell’Istituto opera del vocabolario
italiano (OVI) Firenze - Bando n. 364.327, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile
2019.
19E07860

Procedure di selezione per la copertura
di posti di direttore d’istituto, per varie sedi
Si comunica che sono pubblicati sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche: selezionionline.cnr.it e sul sito www.urp.cnr.
it i bandi di selezione per Direttore d’istituto: bando n. 364.342 Istituto
di tecnologie avanzate per l’energia (ITAE) Messina; bando n. 364.343
Istituto per la scienza e la tecnologia dei plasmi (ISTP) Milano; bando
n. 364.344 Istituto di scienze polari (ISP) Venezia - Mestre; bando
n. 364.345 Istituto di studi sul mediterraneo (ISMeD) Napoli; bando
n. 364.346 Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB)
Palermo; bando n. 364.347 Istituto per la bioeconomia (IBE) - Firenze.
19E07862

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo indeterminato, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, residenti nella Regione Emilia-Romagna.

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
A. F AEDO DI P ISA

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

Bando n. 364.305. Selezione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL 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 scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il relativo bando n. 380.3 ISTI 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

19E07861

19E07769

Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità
del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 residenti nella Regione
Emilia-Romagna.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI DI
TANIA

CA-

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da
usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate Brianza
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica, ad una borsa di
studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Agrate
Brianza dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM004/2019/MB e indirizzata all’Istituto per la microelettronica
e microsistemi del CNR - Unità di Agrate Brianza, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta
giorni (preferibilmente con scadenza dopo il 29 luglio 2019) dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E07859

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
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Una volta effettuati tutti gli adempimenti necessari, si provvederà
ad emanare un nuovo avviso per la ricerca di professionalità per l’incarico di direttore generale del CREA.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica agli
effetti di legge per tutti i partecipanti.
19E07768

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia U.O. di Potenza.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «lavoro/formazione», il
bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di studio, della durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto «Colautoc - Collezione di una banca del seme delle
razze autoctone ovine e caprine e strategie per il loro mantenimento e
aumento della numerosità» presso il CREA - Centro di ricerca politiche
e bio-economia - U.O. di Potenza, per la seguente tematica: «Tutelare
per valorizzare la biodiversità animale della Basilicata». Codice bando:
BS_PB_01/2019.
19E07865

I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI
E SOSTENIBILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo dell’area strategica risorse naturali ed ecosistema, da usufruirsi presso la sede secondaria di Palermo.
Il CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area strategica «Risorse naturali ed
ecosistema» da usufruirsi presso Istituto per lo studio degli Impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino sede secondaria di Palermo del
CNR - c/o Ispra, lungomare Cristoforo Colombo n. 4521, 90149 Palermo
(bando n. IAS.BS.001.2019.TP - prot. n. 0003778 del 13 giugno 2019).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando IAS.BS.001.2019.TP
e indirizzata all’Istituto per lo studio degli Impatti antropici e sostenibilità
in ambiente marino del CNR - S.S. di Castellammare del Golfo (TP),
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
19E07866

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di
amministrazione V livello, a tempo indeterminato e pieno,
per l’ufficio II gestione bilancio, contratti e appalti, settore
bilancio, della direzione generale.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini
del reclutamento di una unità di personale con profilo di funzionario
di amministrazione, V livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’ufficio II «Gestione bilancio, contratti e appalti», settore
«Bilancio», della Direzione generale, INAF, bandito con determina
n. 287/2018 del 26 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 26 ottobre 2018.
19E07863

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Annullamento dell’avviso relativo alla nomina
del direttore generale
Si rende noto che con decreto del commissario straordinario del
CREA n. 7 dell’11 giugno 2019 è stato disposto il ritiro, in autotutela,
della delibera del Consiglio di amministrazione dell’ente n. 29 del
29 maggio 2018 e quindi dell’avviso di ricerca di professionalità per
l’incarico di direttore generale del CREA - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 63 del 10 agosto 2018 e in pari data sul sito istituzionale
dell’ente - e di ogni atto precedente e consequenziale.

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, settore
tecnico-scientifico progettazione di strumentazioni e/o
impianti di ricerca, a tempo determinato della durata di
mesi dodici.
Si comunica che in data 7 giugno 2019 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo, III livello, settore tecnico-scientifico «Progettazione di strumentazioni e/o impianti di ricerca», con contratto di lavoro a tempo
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determinato della durata di mesi dodici, area di attività «Progettazione
dell’elettronica di controllo per lo strumento Elt Hires basato su tecnologia Beckhoff», da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico
di Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) indetto con
decreto direttoriale n. 21/2019 del 31 gennaio 2019 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del
26 febbraio 2019
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E07864
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frame work directive - JRP n. 11 - EDC-WFD, per l’espletamento della
seguente attività di ricerca, da svolgersi presso la sede Ispra di Roma
sotto la responsabilità della dott.ssa Stefania Balzamo, Responsabile del
Centro nazionale per la rete nazionale dei laboratori:
sviluppo e validazione di metodi chimici e saggi ecotossicologici finalizzati alla determinazione di estrogeni presenti in acque superficiali ai livelli dell’SQA;
confronto dei metodi sviluppati in termini di sensibilità, specificità e accuratezza su materiali di riferimento certificati, prodotti
nell’ambito del progetto stesso.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Durata: l’assegno avrà una durata di venti mesi.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di ventotto mesi,
presso la sede di Livorno.

Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di ventotto mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto individuata nel 7 gennaio 2024) presso la sede
Ispra di Livorno (Codice concorso C16/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: ventotto mesi.
Sede: Ispra di Livorno.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E07867

Sede: Ispra di Palermo.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E07868

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di ventuno mesi,
presso la sede di Chioggia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di ventuno mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 30 giugno 2021) presso la sede Ispra
di Chioggia (Codice concorso C17/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di venti
mesi, presso la sede di Roma.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di venti mesi nell’ambito del progetto T0EMPIR1 - Metrology for monitoring endocrine distrupting compounds nder the water

Durata: ventuno mesi.
Sede: Ispra di Chioggia.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E07869

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno e determinato della durata di
diciotto mesi, per le esigenze dell’Istituto di BioRobotica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 7 giugno 2019 è pubblicato sul sito internet della scuola, al
link:
https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-ep-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-0 il

provvedimento del direttore generale n. 190 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale appartenente alla categoria EP - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per il supporto alle attività
scientifico-gestionali dei progetti di ricerca INAIL MOTU (protesi
robotica di arto inferiore con sMart sOcked ed inTerfaccia bidirezionale per ampUtati di arto inferiore), H2020 CYBERLEGS++ (The
CYBERnetic LowErLimb CoGnitive Orthoprosthesis - GA731931),
H2020 NEUHEART (A neuroprosthesis to restore the vagal-cardiac
closed-loop connection after heart transplantation - GA824071)
dell’Istituto di BioRobotica della Scuola, indetta con provvedimento
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del direttore generale n. 50 del 11 febbraio 2019 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E07720
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h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E07723

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 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento
di fisica e astronomia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti, per il
settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 6 agosto 2019.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di
trentasei mesi, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia,
per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzioni di macchine.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 6 agosto 2019.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E07724

19E07722

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica
e astronomia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina).
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 6 agosto 2019.
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:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica,
per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica
e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il settore scientifico-disciplinare
MED/08 - Anatomia patolgica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 6 agosto 2019.
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:
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h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Selezioni pubbliche per la copertura di personale
tecnico-amministrativo a tempo determinato

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E07725

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica, per il Dipartimento di medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/
E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il 6 agosto 2019.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E07726

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di taluni posti
di ricercatore a tempo determinato
Sono indette le procedure di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale dei bandi, contenenti tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alle
procedure selettive in questione, sono pubblicati sui siti istituzionali
dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi),
dei dipartimenti interessati, nonché sui siti istituzionali del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
19E07848
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Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. d.d. rep. n. 2003 del 25 giugno 2019. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area finanziaria (unità operativa servizi informatici) dell’Università degli studi di
Catania.
2. d.d. rep. n. 2004 del 25 giugno 2019. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
e orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area finanziaria
(servizi informatici) dell’Università degli studi di Catania.
3. d.d. rep. n. 2005 del 25 giugno 2019. Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, per le esigenze dell’area finanziaria dell’Università
degli studi di Catania.
4. d.d. rep. n. 2006 del 25 giugno 2019. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria
B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali (orto botanico) dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il
termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di
seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori ed
esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale,
con sede presso il Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
le domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano
presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato.
A tal fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro
a data dell’ufficio postale accettante. Sull’esterno della busta, oltre
all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata
la seguente dicitura «Domanda di ammissione alla selezione pubblica
indetta con d.d. rep. n. 2003 del 25 giugno 2019» ovvero «Domanda
di ammissione alla selezione pubblica indetta con d.d. rep. n. 2004
del 25 giugno 2019» ovvero «Domanda di ammissione alla selezione
pubblica indetta con d.d. rep. n. 2005 del 25 giugno 2019» ovvero
«Domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con d.d. rep.
n. 2006 del 25 giugno 2019»;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it Non
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta
certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la
domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un
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documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di ammissione
alla selezione pubblica indetta con d.d. rep. n. 2003 del 25 giugno 2019»
ovvero «PEC domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta
con d.d. rep. n. 2004 del 25 giugno 2019» ovvero «PEC domanda di
ammissione alla selezione pubblica indetta con d.d. rep. n. 2005 del
25 giugno 2019» ovvero «PEC domanda di ammissione alla selezione
pubblica indetta con d.d. rep. n. 2006 del 25 giugno 2019». Si precisa
che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, gare e
concorsi».

La domanda di ammissione al concorso, nonché i documenti e i
titoli ritenuti utili, dovranno essere presentati, a pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.
unifi.it/pao entro le ore 13,00 del giorno 5 agosto 2019.

19E07718

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Servizio relazioni
internazionali-Erasmus.

UNIVERSITÀ DI ENNA KORE
Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di ruolo di seconda fascia
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha indetto,
con decreti presidenziali n. 138 e n. 139 del 19 giugno 2019, due procedure selettive per la chiamata di due professori di ruolo di seconda
fascia, in attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
Settore
concorsuale

N.

Decreto

Facoltà

1

n. 138 del 19 giugno 2019

09/H1

Ingegneria e architettura

2

n. 139 del 19 giugno 2019

10/G1

Studi classici, linguistici
e della formazione

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è
fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
feriale utile. Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
19E07729

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, a tempo indeterminato e pieno cinquecentoquaranta ore annuali.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per un posto di collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua francese con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno per un monte orario annuo
pari a cinquecentoquaranta ore di attività.

Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/vp2458-collaboratori-ed-esperti-linguistici.html
19E07719

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

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 direttoriale, prot. n. 25363-V1I/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).
19E08057

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato
e pieno, 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
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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).

comparativa per la stipula di un contratto per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) legge n. 240/2010 per
il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Dipartimento

19E08058

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo
indeterminato e pieno, 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. 1932019 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).
19E08059

Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, 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 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. 1510-2018 del 29 agosto 2018).
19E08060

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
C3 - Filosofia morale, per il Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 1231/2019, ha indetto la procedura selettiva di valutazione

4a Serie speciale - n. 53

Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche
e degli studi
culturali

Settore scientifico- Contratti
disciplinare

11/C3 - Filosofia M-FIL/03 - Filoso- 1
morale
fia morale

Dalla 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
da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 1231/2019 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa ricercatori tel. 0906768719/8732; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
19E07712

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di scienze cliniche e di
comunità.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2263/2019 del 20 giugno 2019, procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento sotto riportato:

Posti

presso il
Dipartimento
di

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Scienze
cliniche e di
comunità

06/B1 Medicina
interna

MED/09 - Medicina interna

4098

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle
domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-connoi/reclutamento-professori/procedure-chiamata-professori nonché sul
sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07692
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2248/2019 del 19 giugno 2019, procedure di selezione per la copertura
di tre posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010, come
di seguito riportato:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Scienze biomediche e cliniche «L.
Sacco»

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

MED/17 - Malattie
infettive

4099

1

Scienze cliniche e di comunità

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia
generale

4100

1

Scienze sociali e politiche

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

4101

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/procedure-chiamata-professori nonché sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07693

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2264/2019 del 20 giugno 2019, procedure di selezione per la copertura
di tre posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento sotto riportato:

Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Fisiopatologia medico-chirurgica e
dei trapianti

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia

MED/37 - Neuroradiologia

4102

1

Matematica «Federigo Enriques»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

4103

1

Matematica «Federigo Enriques»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica

4104

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/procedure-chiamata-professori nonché sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07694
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Procedure di selezione per la chiamata di undici professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2265/2019 del 20 giugno 2019, procedure di selezione per la copertura
di undici posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come
di seguito riportato:

Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Economia, management e metodi
quantitativi

13/B2 - Economia e gestione delle
imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

4105

1

Medicina veterinaria

07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria

VET/08 - Clinica medica
veterinaria

4106

1

Oncologia ed emato-oncologia

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

4107

1

Oncologia ed emato-oncologia

06/A4 - Anatomia patologica

MED/08 - Anatomia patologica

4108

1

Scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree

4109

1

Scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi

AGR/09 - Meccanica agraria

4110

1

Scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia

07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e
dei biosistemi

AGR/10 - Costruzioni rurali e
territorio agroforestale

4111

1

Scienze della salute

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

4112

1

Scienze sociali e politiche

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

4113

1

Scienze sociali e politiche

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

4114

1

Studi letterari, filologici e linguistici

10/D1 - Storia antica

L-ANT/02 - Storia greca

4115

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-professori/procedure-chiamata-professori nonché sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

19E07695

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia.

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2266/2019 del 20 giugno 2019, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
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Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Oncologia ed emato-oncologia

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/43 - Medicina legale

4174

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07696

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, per il Dipartimento di bioscienze.

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2247/2019 del 19 giugno 2019, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

Bioscienze

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

4173

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori, nonché sul
sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E07697

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di cinquantanove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2279/2019 del 20 giugno 2019, selezioni pubbliche, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di cinquantanove posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
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Posti

1
1
1
1
1
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presso il Dipartimento di
bioscienze
bioscienze
bioscienze
biotecnologie mediche
e medicina traslazionale
biotecnologie mediche
e medicina traslazionale

1

biotecnologie mediche e
medicina traslazionale

1
1

biotecnologie mediche
e medicina traslazionale
chimica

1

chimica

1
1

chimica
diritto pubblico italiano
e sovranazionale
diritto pubblico italiano
e sovranazionale
economia, management
e metodi quantitativi
economia, management
e metodi quantitativi

1
1
1

1

filosofia «Piero Martinetti»

1

fisica «Aldo Pontremoli»

1

fisica «Aldo Pontremoli»

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti
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Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

05/A1 - Botanica
05/E2 - Biologia molecolare
05/I2 - Microbiologia
05/E1 - Biochimica generale

BIO/01 - Botanica generale
BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/19 - Microbiologia
BIO/10 - Biochimica

4116
4117
4118
4119

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica
e farmacognosia
02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica

BIO/14 - Farmacologia

4120

FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
MED/04 - Patologia generale

4121
4122

CHIM/02 - Chimica fisica

4123

CHIM/04 - Chimica
industriale
CHIM/06 - Chimica organica
IUS/08 - Diritto costituzionale

4124

IUS/21 - Diritto pubblico
comparato
SECS-P/02 - Politica
economica
SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia
e delle scienze attuariali
e finanziarie
M-FIL/07 - Storia
della filosofia antica
FIS/01 - Fisica sperimentale;
FIS/04 - Fisica nucleare
e subnucleare
FIS/07 - Fisica applicata
(a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)
MED/09 - Medicina interna

4127

06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica
03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze
chimiche
03/C2 - Chimica industriale
03/C1 - Chimica organica
12/C1 - Diritto
costituzionale
12/E2 - Diritto comparato
13/A2 - Politica economica
13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle
scienze attuariali e
finanziarie
11/C5 - Storia della filosofia
02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni
fondamentali
02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica
06/B1 - Medicina interna
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presso il Dipartimento di

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti

1

fisiopatologia medicochirurgica e dei trapianti
informatica «Giovanni
degli Antoni»
lingue e letterature straniere

1
1
1
1

lingue e letterature straniere
matematica «Federigo
Enriques»

1

matematica «Federigo
Enriques»

1

medicina veterinaria

1

medicina veterinaria

1

scienze agrarie e ambientali
- produzione, territorio,
agroenergia
scienze agrarie e ambientali
- produzione, territorio,
agroenergia
scienze biomediche,
chirurgiche e odontoiatriche
scienze biomediche
e cliniche «L. Sacco»
scienze biomediche
per la salute
scienze biomediche
per la salute
scienze biomediche
per la salute

1
1
1
1
1
1

1
1

scienze biomediche
per la salute
scienze biomediche
per la salute

1

scienze cliniche
e di comunità

1
1

scienze della salute
scienze della salute

Settore concorsuale
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Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze della
alimentazione e del
benessere
06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare
01/B1 - Informatica

MED/13 - Endocrinologia

4134

MED/21 - Chirurgia toracica

4135

INF/01 - Informatica

4136

10/I1 - Lingue, letterature
e culture spagnola
e ispano-americane
10/M2 - Slavistica
01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica
matematica
13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle
scienze attuariali
e finanziarie
07/H3 - Malattie infettive
e parassitarie degli animali

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

4137

L-LIN/21 - Slavistica
MAT/05 - Analisi matematica

4138
4139

SECS-S/06 - Metodi
matematici dell’economia
e delle scienze attuariali
e finanziarie
VET/06 - Parassitologia
e malattie parassitarie
degli animali
VET/08 - Clinica medica
veterinaria
AGR/01 - Economia
ed estimo rurale

4140

07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei
ed ortofloricoli
06/A4 - Anatomia
patologica
05/E1 - Biochimica generale

AGR/04 - Orticoltura
e floricoltura

4144

MED/08 - Anatomia
patologica
BIO/10 - Biochimica

4145

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

4147

06/A2 - Patologia generale
e patologia clinica
06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze
infermieristiche e statistica
medica
06/M2 - Medicina legale
e del lavoro
06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico
e dello sport
05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica
e farmacognosia
06/D5 - Psichiatria
06/F2 - Malattie apparato
visivo

MED/05 - Patologia clinica

4148

MED/42 - Igiene generale
e applicata

4149

MED/43 - Medicina legale

4150

M-EDF/02 - Metodi
e didattiche delle attività
sportive
BIO/14 - Farmacologia

4151

07/H4 - Clinica medica
e farmacologia veterinaria
07/A1 - Economia agraria
ed estimo

— 12 —

MED/25 - Psichiatria
MED/30 - Malattie apparato
visivo

4141
4142
4143

4146

4152
4153
4154
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Posti

presso il Dipartimento di

1

scienze della terra
«Ardito Desio»

1

scienze della terra
«Ardito Desio»

1

1

scienze e politiche
ambientali
scienze e politiche
ambientali
scienze farmaceutiche

1

scienze farmaceutiche

1

scienze farmacologiche
e biomolecolari

1

scienze farmacologiche
e biomolecolari
scienze farmacologiche
e biomolecolari

1

1

1
1
2

scienze giuridiche
«Cesare Beccaria»
scienze giuridiche
«Cesare Beccaria»
scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l'ambiente

1

scienze sociali e politiche

1

scienze veterinarie
per la salute, la produzione
animale e la sicurezza
alimentare
scienze veterinarie
per la salute, la produzione
animale e la sicurezza
alimentare
studi internazionali,
giuridici e storico-politici
studi letterari, filologici
e linguistici
studi storici

1

2
1
1

Settore concorsuale
04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica
e geomorfologia
04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse
ed applicazioni
07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi
13/A1 - Economia politica
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Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia

4155

GEO/09 - Georisorse
minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche
per l'ambiente ed i beni
culturali
AGR/09 - Meccanica agraria

4156

4157

SECS-P/01 - Economia
politica
CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo

4158

CHIM/10 - Chimica
degli alimenti

4160

BIO/14 - Farmacologia

4161

BIO/19 - Microbiologia

4162

MED/13 - Endocrinologia

4163

SECS-P/01 - Economia
politica
SECS-P/03 - Scienza
delle finanze
MED/49 - Scienze tecniche
dietetiche applicate

4164

SECS-S/04 - Demografia

4167

VET/01 - Anatomia
degli animali domestici

4168

07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti
di origine animale

VET/04 - Ispezione
degli alimenti di origine
animale

4169

12/E1 - Diritto
internazionale
10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale
11/A3 - Storia
contemporanea

IUS/13 - Diritto internazionale

4170

L-OR/18 - Indologia
e tibetologia
M-STO/04 - Storia
contemporanea

4171

03/D2 - Tecnologia,
socioeconomia e normativa
dei medicinali
03/D1 - Chimica
e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e
nutraceutico-alimentari
05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica
e farmacognosia
05/I2 - Microbiologia
06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze
della alimentazione
e del benessere
13/A1 - Economia politica
13/A3 - Scienza delle
finanze
06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze
della alimentazione
e del benessere
13/D3 - Demografia
e statistica sociale
07/H1 - Anatomia
e fisiologia veterinaria
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione 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 alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/ateneo/
lavora-con-noi/reclutamento-ricercatori/selezioni-ricercatori, nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore
(tel. 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

4a Serie speciale - n. 53

30 maggio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze
dell’amministrazione centrale/centri di Ateneo riservato al personale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (cod. 1/2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del
12 febbraio 2019.
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.
II provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione bandi di gara e Concorsi/concorsi/personale tecnico-amministrativo/concorsi pubblici a tempo indeterminato
dell’Università degli studi del Molise.
19E07714
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato per le esigenze dei
Dipartimenti, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è pubblicato al n. 214 in data
31 maggio 2019 la determina n. 110/2019, prot. n. 16686 II/2 del
30 maggio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, categoria D, posizione economica D1, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze
dei Dipartimenti riservato al personale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 (cod. 2/2019)
pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 12 febbraio 2019.
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.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di gara e Concorsi/concorsi/personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato
dell’Università degli studi del Molise.
19E07713

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato per le esigenze
dell’amministrazione centrale/centri di Ateneo, riservato
al personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è pubblicato al n. 213 in data
31 maggio 2019 la determina n. 109/2019, prot. n. 16685 II/2 del

Procedure di selezione per la chiamata di ventisei professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2013
del 13 giugno 2019, indice per i Dipartimenti e per i settori sotto elencati, le procedure di selezione relative alla copertura di minimo otto
posti e massimo ventisei posti di professore universitario di seconda
fascia, in relazione alla posizione di esterni/interni rivestita dai vincitori,
pari a un massimo di n. 5,6 punti organico, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Concorso n. 1 - Dipartimento di architettura, Dipartimento di
biomedicina, neuroscienze, e diagnostica avanzata, Dipartimento
culture e società, Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni
internazionali, Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche
e stomatologiche:
Priorità I
posti: uno
area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura
settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
Priorità II
posti: uno
area CUN: 05 - Scienze biologiche
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia
Priorità III
posti: uno
area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/07 - Archeologia classica
Priorità IV
posti: uno
area CUN: 14 - Scienze politiche e sociali
settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici
settore scientifico-disciplinare: SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
Priorità V
posti: uno
area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
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settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia della filosofia
Priorità VI
posti: uno
area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale
Priorità VII
posti: uno
area CUN: 06 - Scienze mediche
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale
Concorso n. 2 - Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche, Dipartimento di fisica e chimica, Dipartimento di
giurisprudenza:
Priorità I
posti: uno
area CUN: 06 - Scienze mediche
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia
settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica
Priorità II
posti: uno
area CUN: 06 - Scienze mediche
settore concorsuale: 06/L1 - Anestesiologia
settore scientifico-disciplinare: MED/41 - Anestesiologia
Priorità III
posti: uno
area CUN: 02 - Scienze fisiche
settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Priorità IV
posti: uno
area CUN: 02 - Scienze fisiche
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali
settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici
Priorità V
posti: uno
area CUN: 02 - Scienze fisiche
settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica
settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina)
Priorità VI
posti: uno
area CUN: 12 - Scienze giuridiche
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale
settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale
Priorità VII
posti: uno
area CUN: 12 - Scienze giuridiche
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto
settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto
Concorso n. 3 - Dipartimento di scienze della terra e del mare,
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali, Dipartimento
di scienze umanistiche, Dipartimento di scienze psicologiche,
pedagogiche dell’esercizio fisico e della formazione:
Priorità I
posti: uno
area CUN: 04 - Scienze della terra
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settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni
settore scientifico-disciplinare: GEO/06 - Mineralogia
Priorità II
posti: uno
area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie
settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli
settore scientifico-disciplinare: AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
Priorità III
posti: uno
area CUN: 07 - Scienze agrarie e veterinarie
settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali
settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnia speciale
Priorità IV
posti: uno
area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
Priorità V
posti: uno
area CUN: 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET-12 - Linguistica
italiana
Priorità VI
posti: uno
area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione
Priorità VII
posti: uno
area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche
settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della
pedagogia
Concorso n. 4 - Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche
dell’esercizio fisico e della formazione, Dipartimento di scienze e
tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche:
Priorità I
posti: uno
area CUN: 06 - Scienze mediche
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport
settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive
Priorità II
posti: uno
area CUN: 03 - Scienze chimiche
settore concorsuale: 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali
settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
Priorità III
posti: uno
area CUN: 05 - Scienze biologiche
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settore concorsuale: 05/I2 - Microbiologia
settore scientifico disciplinare: BIO/19 - Microbiologia
Priorità IV
posti: uno
area CUN: 05 - Scienze biologiche
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia
Priorità V
posti: uno
area CUN: 05 - Scienze biologiche
settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e citologia
settore scientifico-disciplinare: BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
Procedura professore di II fascia - Concorso n. ... - Priorità n.
... - Codice concorso 2019PAC1PROG e citando il numero progressivo
prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto
sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima della prova didattica e
della discussione sulle pubblicazioni presentate.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E07699

Procedure di selezione per la chiamata di ventisette
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 2011 del 13 giugno 2019, indice per i Dipartimenti e per i
settori sotto indicati, le procedure di selezione relative alla copertura
di minimo nove posti e massimo ventisette posti di professore universitario di prima fascia in relazione alla posizione di esterni/interni
rivestita dai vincitori, pari a un massimo di nove punti organico, da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
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CONCORSO N. 1
DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA, NEUROSCIENZE E DIAGNOSTICA AVANZATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 05 - Scienze biologiche.
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 14 - Scienze politiche e sociali.
Settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/04 - Scienza politica.
CONCORSO N. 2
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 14 - Scienze politiche e sociali.
Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni
politiche settore scientifico-disciplinare: SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione.
Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura.
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti.
CONCORSO N. 3
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione.
Settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione.
Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 08 - Ingegneria civile e architettura.
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Settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 - Idraulica.
CONCORSO N. 4
DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 02 - Scienze fisiche.
Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche.
Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche.
Settore concorsuale: 12/G2 - Diritto processuale penale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/16 - Diritto processuale
penale.
CONCORSO N. 5
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE
DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO - INFANTILE, DI
MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA «G. D’ALESSANDRO»
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche.
Settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 04 - Scienze della Terra.
Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia.
Settore scientifico-disciplinare: GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica.
Settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
CONCORSO N. 6
DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI
MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA «G. D’ALESSANDRO»
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica.
Settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna.
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Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere.
Settore scientifico-disciplinare: MED/14 - Nefrologia.
CONCORSO N. 7
DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE, MATERNO-INFANTILE, DI
MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA DI ECCELLENZA «G. D’ALESSANDRO»
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 06 - Scienze mediche.
Settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate.
Settore scientifico-disciplinare: MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche.
Settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi.
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei
linguaggi.
CONCORSO N. 8
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI E STATISTICHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE,
DELL’ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE
Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 13 - Scienze economiche e statistiche.
Settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica.
Priorità II
Posti: uno.
Area CUN: 12 - Scienze giuridiche.
Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche.
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa.
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale.
CONCORSO N. 9
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE

Priorità I
Posti: uno.
Area CUN: 05 - Scienze biologiche.
Settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia.
Priorità II
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Posti: uno.
Area CUN: 03 - Scienze chimiche.
Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica farmaceutica.
Priorità III
Posti: uno.
Area CUN: 03 - Scienze chimiche.
Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto:
Procedura professore di I fascia - Concorso n. … - Priorità n. … Codice concorso 2019POC1PROG e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto
sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni
previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche
con raccomandata A/R, avente come oggetto quanto sopra indicato al
seguente indirizzo:
Università degli Studi di Palermo - settore reclutamento e selezioni - piazza Marina n. 61 - 90133 - Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E07700

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per
il Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e
stomatologiche.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto
rettorale n. 2006 del 13 giugno 2019 indice una procedura selettiva,
per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento
di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche di un posto
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di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con
regime di impegno a tempo pieno, nel seguente settore:
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate;
settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio;
posti: uno.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto RTDA - settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46 - codice concorso 2019RTDA06N1 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte). Si precisa che la validità
della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto un
posto RTDA - settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/46 - codice concorso 2019RTDA06N1 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E07701

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di promozione della salute,
materno-infantile, medicina interna e specialistica di
eccellenza G. D’Alessandro.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 1973 del 10 giugno 2019, indice una procedura di selezione
relativa alla copertura, presso il Dipartimento di promozione della
salute, materno-infantile, medicina-interna e specialistica di eccellenza
«G. D’Alessandro», di un posto di professore di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010:
area CUN: 06 - Scienze mediche;
settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio;
settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio;
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sede di servizio: Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina-interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» (Promise).
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo https://
concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto:
procedura professore di I fascia - Codice concorso 2019POMED10 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012); avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche, con raccomandata A/R, avente. come oggetto quanto sopra indicato al seguente
indirizzo:
Università degli Studi di Palermo - settore reclutamento e selezioni - piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E07702

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento e per il
settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Codice selezione

1

DISAQ

SECS-S/06

13/D4

ART18-2FASCIA-SECSS06-DISAQ-LUGLIO19

La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it e http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.asp?id=EB).
Le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio personale
docente e ricercatore selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E07715

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del progetto Dipartimento di eccellenza per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito riportato:
Posti

Dipartimento

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Codice selezione

1

DISAQ

SECS-P/08

13/B2

RTDA-SECSP08-DISAQ-DIP.ECC.-LUGLIO19
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La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it e http://www.trasparenza.
uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.asp?id=E); le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui
trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio personale
docente e ricercatore: selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E07716

Valutazione comparativa per la copertura di undici posti
di ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» ha indetto undici procedure selettive per il reclutamento di complessivi undici
posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della legge
240/2010, a valere sui fondi del decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019 (Piano straordinario rtd B 2019) per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di
seguito riportati:
posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

CODICE SELEZIONE

1

DING

ING-IND/17

RTDB-PIANOSTRAORD2019-01

1

DIST

ICAR/06

RTDB-PIANOSTRAORD2019-02

1

DIST

FIS/05

RTDB-PIANOSTRAORD2019-03

1

DISAQ

SECS-P/11

RTDB-PIANOSTRAORD2019-04

1

DISEG

SECS-P/02

RTDB-PIANOSTRAORD2019-05

1

DISAE

SECS-P/07

RTDB-PIANOSTRAORD2019-06

1

DISAE

SECS-P/02

RTDB-PIANOSTRAORD2019-07

1

DIGIU

L-LIN/12

RTDB-PIANOSTRAORD2019-08

1

DIGIU

SECS-P/07

RTDB-PIANOSTRAORD2019-09

1

DISMEB

-

11/D2

RTDB-PIANOSTRAORD2019-10

1

DISMEB

-

11/D2

RTDB-PIANOSTRAORD2019-11

La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sul sito di Ateneo (https://www.uniparthenope.it e http://www.trasparenza.
uniparthenope.it/Trasparenza/bandiconcorso2.asp?id=EB ).
Le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it - personale.docente@uniparthenope.it
19E07717

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato, presso la Direzione affari legali e generali.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 61025 del 12 giugno 2019, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la direzione affari legali e generali dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/
dirigenti/index.htm).
19E07721
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per due anni per una sola volta, settore concorsuale 06/
D1, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica,
per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio
(2-2019 RTD-A), per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a
tempo pieno, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per due
anni per una sola volta, per il settore scientifico-disciplinare MED/10
- Malattie dell’apparato respiratorio, settore concorsuale 06/D1, per
svolgere attività scientifica presso il Dipartimento di medicina clinica e
molecolare di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio
in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
in stralcio sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
19E07727

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 11/C4, per il Dipartimento di
comunicazione e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma, con decreto
rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime
di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo alla seguente tematica: «Sociosemiotica, linguaggi, formati testuali e pratiche digitali: fondamenti teorici e
metodologie di analisi», per il settore concorsuale 11/C4, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05, presso il Dipartimento di comunicazione
e ricerca sociale della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: www.coris.uniroma1.it/
bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E07728

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1 e 3 della medesima legge;
Visto lo statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 998 prot. n. 28861 del 19 marzo 2019,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del 5 aprile 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’Area 06 - Scienze mediche, per il macro-settore 06/A - Patologia e
diagnostica di laboratorio, per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia
patologica e per il settore- scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia
patologica, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali di Ateneo del 6 giugno 2019, con cui è stato trasmesso
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali
di Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche, per il macro-settore 06/A Patologia e diagnostica di laboratorio, per il settore concorsuale 06/A4
- Anatomia patologica e per il settore scientifico-disciplinare MED/08
- Anatomia patologica, ai sensi dell’art. 18, comma 1), della legge del
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 998 prot.
n. 28861 del 19 marzo 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 27 del 5 aprile 2019, è così costituita:
prof.ssa Daniela Massi, ordinario presso l’Università degli studi
di Firenze;
prof. Mario Giulio Papotti, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino;
prof. Renato Franco, ordinario presso l’Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli»;
prof. Stefania Staibano, ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II» (supplente).
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prof. Livio Presutti, ordinario presso l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia.
prof. Roberto Albera, ordinario presso l’Università degli studi
di Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

Sassari, 14 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07706

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1 e 3 della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori
di prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità
di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 999 prot. n. 28862 del 19 marzo 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019, con
il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo,
per l’Area 06 - Scienze mediche per il Macro-settore 06/F - Clinica
chirurgica integrata, per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia e per il settore scientifico-disciplinare MED/31
- Otorinolaringoiatria ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3 della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali di Ateneo del 6 giugno 2019, con cui è stato trasmesso
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di
Ateneo, per l’Area 06 - Scienze mediche per il Macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata, per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia e per il settore scientifico-disciplinare MED/31
- Otorinolaringoiatria ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 999 prot. n. 28862 del
19 marzo 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2019, è così costituita:
prof. Marco De Vincentiis, ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «La Sapienza».
prof. Gaetano Paludetti, ordinario presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore - Sede di Roma.

Sassari, 14 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07707

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana, per il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo
e della formazione.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1 della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 165 prot. n. 4243 del 18 gennaio 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019, con
il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione di Ateneo,
per l’Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e per il Macro-settore 10/F - Italianistica e letterature comparate,
per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana e per
il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e
della formazione di Ateneo del 10 giugno 2019, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso il Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della formazione
di Ateneo, per l’Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche e per il Macro-settore 10/F - Italianistica e letterature
comparate, per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana e per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge del 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con D.R. n. 165 prot. n. 4243 del 18 gennaio 2019, il
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cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo
2019, è così costituita:

Decreta:

prof. Sergio Bozzola, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova.

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo,
per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche e per il Macro-settore 13/B - Economia aziendale, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 1434 prot. n. 46717 del
7 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36
del 7 maggio 2019, è così costituita:
prof. Francesco Capalbo, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise.
prof.ssa Katia Corsi, ordinario presso l’Università degli studi di
Sassari.
prof.ssa Daniela Mancini, ordinario presso l’Università degli
studi «Parthenope» di Napoli.
prof. Giuseppe D’Onza, ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa (supplente).

prof. Massimo Arcangeli, ordinario presso l’Università degli
studi di Cagliari.
prof.ssa Federica Venier, ordinario presso l’Università degli
studi di Bergamo.
prof. Paolo Trovato, ordinario presso l’Università degli studi di
Ferrara (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07708

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 14 giugno 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E07709

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b) della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1434 prot. n. 46717 del 7 maggio 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 7 maggio 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area
13 - Scienze economiche e statistiche e per il Macro-settore 13/B - Economia aziendale, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo pervenuta con nota del 10 giugno 2019, prot.
n. 57833, con cui si trasmette l’elenco dei docenti sorteggiabili per la
composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale, per il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b) della medesima legge;
Visto lo statuto dell’autonomia Dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il d.r. n. 1434 prot. n. 46717 del 7 maggio 2019, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2019, con il quale è
stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di
scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 Scienze economiche e statistiche e per il macro-settore 13/D - Statistica e metodi
matematici per le decisioni, per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale e per i settori-scientifico disciplinari SECSS/04 - Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo pervenuta con nota del 10 giugno 2019, prot.
n. 57832, con cui si trasmette l’elenco dei docenti sorteggiabili per la
composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
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Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico dell’11 giugno 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico dell’11 giugno 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per
l’Area 13 Scienze economiche e statistiche e per il macro-settore 13/D
- Statistica e metodi matematici per le decisioni, per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale e per i settori-scientifico
disciplinari SECS-S/04 - Demografia e SECS-S/05 - Statistica sociale
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con d.r. n. 1434 prot. n. 46717 del 7 maggio 2019, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 7 maggio 2019, è così
costituita:
prof. Massimo Attanasio - ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof. Stefano Campostrini - ordinario presso l’Università degli
studi «Ca Foscari» di Venezia;
prof. Daniele Vignoli - ordinario presso l’Università degli studi
di Firenze;
prof.ssa Lucia Pozzi - ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari (supplente).

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di
Ateneo, per l’Area 13 Scienze economiche e statistiche per il macrosettore 13/A - Economia, per il settore concorsuale 13/A1 Economia
politica e per il settore-scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4, della legge del 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con d.r. n. 1432 prot. n. 46705 del 7 maggio 2019,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2019,
è così costituita:
prof. Luca Deidda - ordinario presso l’Università degli studi di
Sassari;
prof. Tito Pietra - ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Vincenzo Scoppa - ordinario presso l’Università degli studi
della Calabria;
prof. Vitorocco Peragine - ordinario presso l’Università degli
studi di Bari (supplente).

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Sassari, 14 giugno 2019

Sassari, 18 giugno 2019

Il rettore: CARPINELLI

Il rettore: CARPINELLI

19E07710
19E07711

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per
il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1 e 4, della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il d.r. n. 1432, prot. n. 46705 del 7 maggio 2019, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2019, con
il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area
13 Scienze economiche e statistiche per il macro-settore 13/A - Economia, per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e per il
settore-scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica ai sensi
dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo pervenuta con nota del 10 giugno 2019, prot.
n. 57834, con cui si trasmette l’elenco dei docenti sorteggiabili per la
composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Rettifica della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
In relazione al bando per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di matematica per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore
scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra, D.R. n. 368 del 27 maggio
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46
dell’11 giugno 2019, si comunica che si è reso necessario apportare
delle rettifiche al suddetto bando.
Il decreto rettorale di rettifica n. 448 del 21 giugno 2019 è consultabile alla pagina: https://www.unitn.it/ateneo/bando-dr-valcomp/58402/
procedura-selettiva-per-n1-professore-associato-settore-concorsuale01a2-ssd-mat02-dipartimento-diLe rettifiche apportate dal suddetto decreto rettorale implicano la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione, che dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di
compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della domanda di ammissione alla pagina https://www.unitn.
it/ateneo/bando-dr-valcomp/58402/procedura-selettiva-per-n1-professore-associato-settore-concorsuale-01a2-ssd-mat02-dipartimento-dioppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it

4a Serie speciale - n. 53

Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la Direzione didattica e servizi agli studenti
dell’Università degli studi di Udine.
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 230 del 19 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-dir-ind

alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le seguenti modalità:
a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale - strada Cappuccini n. 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata,
in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana». La data di
ricevimento della documentazione presso l’Ateneo è comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di Ateneo addetto alla ricezione;
b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la
Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale - strada Cappuccini n. 2/A - 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana». Ai fini dell’ammissione farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata,
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda,
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio
delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapitate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle
precedenti lettere a) e b).
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it
c. sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Giacomini,
funzionario dell’ufficio personale dell’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste (mail: u-risorseumane@univda.it).

19E07730

19E07690

19E07782

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, presso la direzione didattica e servizi agli studenti.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, per il Dipartimento di scienze economiche e politiche.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e
filologia italiana, per il Dipartimento di scienze umane e
sociali.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto
del rettore n. 61, del 14 giugno 2019, la seguente procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica,
presso il Dipartimento di scienze economiche e politiche.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - ufficio protocollo e gestione documentale, sito in strada Cappuccini n. 2/A - 11100
Aosta, improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le seguenti modalità:
a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale - strada Cappuccini n. 2/A in Aosta (aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà

Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università
della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con
decreto del rettore n. 59 del 13 giugno 2019, la seguente procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, presso il Dipartimento di scienze
umane e sociali.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - ufficio protocollo e gestione documentale, sito in strada Cappuccini n. 2/A - 11100
Aosta, improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo
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essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica». La data
di ricevimento della documentazione presso l’Ateneo è comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di
Ateneo addetto alla ricezione;
b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée
d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale - strada Cappuccini n. 2/A - 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben
visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica». Ai fini dell’ammissione farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata, purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda, all’indirizzo
protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata e
nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapitate, entro il termine sopra
riportato, secondo le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b).
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it - sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it
c. sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’ufficio personale dell’Università della Valle d’Aosta - Université
de la Vallée d’Aoste (e.mail: u-risorseumane@univda.it).
19E07691

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, si comunica l’induzione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtdb005):

Dipartimento

Unità

Biotecnologie
Culture e civiltà
Informatica
Lingue e
letterature
straniere
Medicina
Neuroscienze,
biomedicina e
movimento
Scienze
economiche
Scienze
giuridiche

Scienze umane

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03 Chimica
generale ed inorganica

1

10/D1 - Storia antica

L-ANT/02 Storia greca

1

10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza

1

01/A5 - Analisi numerica

MAT/08 Analisi numerica

1

01/B1 - Informatica

INF/01 Informatica

1

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese

L-LIN/04 Lingua e traduzione - lingua francese

1

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

L-LIN/06 Lingua e letterature ispano-americane

1

06/A2 Patologia generale e patologia clinica

MED/04 Patologia generale

1

06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

MED/06 Oncologia medica

1

05/E3 Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica

1

06/D6 Neurologia

MED/26 Neurologia

1

13/A1 Economia politica

SECS-P/01 Economia politica

1

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

12/G1 Diritto penale

IUS/17 Diritto penale

1

11/C3 Filosofia morale

M-FIL/03 Filosofia
morale

1

11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa

M-PED/03 Didattica e
pedagogia speciale

1

11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria

M-PSI/03 Psicometria
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Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo le
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre 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 delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.

4a Serie speciale - n. 53

Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E07703

Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in filosofia XXXV ciclo

19E07847

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,
ha bandito con decreto rettorale n. 6056 del 5 giugno 2019, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato di
ricerca in filosofia.

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in medicina molecolare XXXV ciclo
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,
ha bandito, con decreto rettorale n. 6055 del 5 giugno 2019, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale in medicina molecolare.

Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E07704

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Integrazione e proroga dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore direttivo tributario, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, approvato con determinazione dirigenziale n. 334 del
28 febbraio 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale ««Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019, è integrato di un posto con determinazione dirigenziale n. 566 del 19 aprile
2019 e n. 790 del 13 giugno 2019.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di integrazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Restano valide le domande pervenute, nei
termini prefissati.
Il testo integrale del bando integrato è pubblicato all’albo pretorio
e sul sito istituzionale e nella Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso del Comune di Acerra.
Per ulteriori informazioni contattare il numero di
telefono 0815219201.
19E07742

COMUNE DI AGORDO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 220 del 18 giugno 2019, il Comune
di Agordo ha revocato il bando di concorso pubblico, per esami, per

la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, profilo professionale D, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019.
L’avviso di revoca del concorso e la determina sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Agordo: http://www.comune.agordo.bl.it
sezione amministrazione trasparente, link bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437.643094; fax: 0437.694028; posta elettronica: ragioneria.
agordo@agordino.bl.it
19E07735

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Auronzo di Cadore (BL) ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 CCNL regioni
ed autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, 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 è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.auronzo.bl.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per informazioni ufficio protocollo tel. 0435/400035 fax 0435/400106 - e-mail: segreteria@comune.auronzo.bl.it
19E07827
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COMUNE DI BELLUNO
Selezione pubblica, per prova scritta a quiz e colloquio, per
la formazione di una graduatoria per la copertura di posti
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo determinato,
pieno e parziale.
Il Comune di Belluno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per prova scritta a quiz e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato - tempo pieno
e tempo parziale- con profilo professionale di educatore asilo nido, ctg.
C, CCNL comparto Funzioni locali.
Requisiti di ammissione
Oltre ai requisiti generali previsti all’art. 2 dell’avviso di selezione
è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a partire dall’anno scolastico 2019/2020, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e dal decreto legislativo n. 65 del 13 aprile
2017, art. 14, comma 3, l’accesso ai posti di educatore asilo nido è
consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea
triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquiennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata
da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti
di educatore asilo nido i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche
normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo
precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del suddetto
decreto (in vigore dal 31 maggio 2017).
Pertanto sono ammessi anche i seguenti titoli di studio:
titoli previsti dall’art. 15 della legge regionale 23 aprile 1990,
n. 32, così come modificato dall’art. 1 della legge regionale 18 novembre 2005 n. 14 e dalla DGR n. 84/2007 e DGR n. 2179/2011:
diploma di vigilatrice d’infanzia;
diploma di puericultrice;
diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma
di maestra d’asilo);
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di
grado preparatorio;
diploma di qualifica di assistente per l’infanzia;
diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali;
diploma di istituto magistrale (maturità magistrale);
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
diploma di maturità di assistente di comunità infantile;
diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali;
diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali-indirizzo
esperto in attività ludico espressive;
diploma di dirigente di comunita;
diploma di liceo pedagogico-sociale;
diploma di liceo-psico-pedagogico Brocca (no indirizzo
linguistico);
diploma di liceo delle scienze sociali;
diploma di liceo delle scienze umane;
diploma «progetto Egeria»
diploma liceo della comunicazione-opzione sociale;
diploma I.P.S. indirizzo «servizio socio-sanitari»;
diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento);
diploma di laurea in scienze dell’educazione (vecchio
ordinamento);
diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento);
diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento);
lauree di I e II livello in scienze psicologiche, dell’educazione
e della formazione (nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999
e decreto ministeriale n. 270/2004).
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Per titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento/equipollenza ai titoli italiani alla data di scadenza dell’avviso, con cura del candidato di allegare il provvedimento
normativo che la sancisce.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
15 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il fac simile della
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.
belluno.it; servizi on line; concorsi.
Per chiarimenti ed informazioni:- Area Personale tel. 0437.913274;
0437.913280 email personale@comune.belluno.it .
19E07763

COMUNE DI BRUGHERIO
Mobilità esterna per la copertura di tre posti di operaio collaboratore attività tecniche, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un elettricista, un falegname, un
edile, da assegnare al settore territorio.
È indetta una procedura per mobilità esterna, ex art. 30, commi 1
e 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre posti
di categoria B, a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale
di operaio - collaboratore attività tecniche, di cui un elettricista, un falegname, un edile, da assegnare al settore territorio.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
alla procedura, gli interessati potranno consultare il sito web dell’Ente
www.comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di concorso.
19E07820

COMUNE DI BRUNATE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di responsabile dell’area tecnico-manutentiva, categoria D, a tempo
determinato.
Il Comune di Brunate ha indetto selezione pubblica per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per responsabile area tecnicomanutentiva categoria D CCNL enti locali. Principali requisiti richiesti:
diploma di laurea del vecchio ordinamento in architettura, ingegneria
edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio o altro
diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti; lauree
specialistiche e lauree magistrali, equiparate ai sensi del decreto-legge
9 luglio 2009 ai precedenti diplomi di laurea; iscrizione all’albo professionale dell’ordine degli ingegneri o degli architetti; possesso di almeno
uno dei requisiti professionali previsti dall’art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001. Termini per la presentazione delle domande:
dal 6 luglio 2019 al 20 luglio 2019. Il testo integrale del bando con
l’indicazione di tutti i requisiti necessari per l’ammissione e lo schema
di domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.comune.brunate.co.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi
al servizio personale del Comune di Brunate - tel. 031-220301.
19E07775
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COMUNE DI CAMAIORE
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità esterna per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D
Si rende noto che il Comune di Camaiore ha indetto procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001,
per l’eventuale copertura di un posto di assistente sociale, categoria D.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Camaiore (www.comune.camaiore.lu.it) nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
20 luglio 2019.
19E07741

COMUNE DI CAMOGLI

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo informatico, categoria C, posizione economica C1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 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 presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteggio (www.
comune.casteggio.pv.it) nella sezione Amministrazione trasparente:
Bandi di concorso.
19E07837

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato giardiniere, categoria B3, a
tempo determinato e pieno, presso l’area lavori pubblici
ambiente.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, a
tempo determinato e tempo pieno per la copertura di un posto di operaio
specializzato giardiniere, categoria B3, mediante contratto di formazione e lavoro di mesi dodici presso l’area «Lavori pubblici ambiente»
del Comune di Camogli.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla
procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale sul sito internet: www.comune.camogli.ge.it - sezione BANDI DI
CONCORSO.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla 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 presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteggio (www.
comune.casteggio.pv.it) nella sezione Amministrazione trasparente:
Bandi di concorso.

19E07753
19E07838

COMUNE DI CASTEGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di agente polizia locale,
categoria C, posizione economica C1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CASTELGERUNDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo area tecnica categoria D1 - CCNL Funzioni locali.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.castelgerundo.lo.it

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteggio (www.
comune.casteggio.pv.it) nella sezione Amministrazione trasparente:
Bandi di concorso.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E07836

19E07819
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COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di educatore asilo nido, categoria C.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito http://www.
comune.castiglione-olona.va.it/hh/index.php
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7. Non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una PA; non avere procedimenti disciplinari in
corso e non aver riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero verbale.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 25 luglio 2019.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda possono essere
scaricati dal sito internet: www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
19E07977

19E07844

COMUNE DI CHIAVARI

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, servizio tributi.
È indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria)
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria
giuridica C, profilo professionale istruttore amministrativo - Servizio
tributi (determinazione dirigenziale n. 361 del 6 giugno 2019).
Scadenza delle domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda è pubblicato e reperibile sul sito internet del Comune di Cellino San Marco
www.csm.br.it al quale si rinvia.
Responsabile del procedimento: è il responsabile del servizio affari
del personale e concorsi, dott.ssa Angela Nozzi, al quale è possibile
chiedere informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: segreteria@comune.cellinosanmarco.br.it o il fax n. 0831/619691, oppure
rivolgersi direttamente al Servizio affari del personale e concorsi dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato), oppure
ai seguenti recapiti telefonici: 0831/615221.
19E07824

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di agente polizia municipale, categoria C, famiglia professionale tecnica specialistica - area vigilanza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 82 del 5 giugno
2019 è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di agente polizia municipale, categoria C, famiglia professionale tecnica specialistica - area vigilanza.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso del
diploma di scuola superiore conseguito previo superamento di un corso
di studi di durata quinquennale.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
on-line del Comune di Chiavari, nonché al relativo sito internet: www.
comune.chiavari.ge.it nella sezione Amministrazione Trasparente al
link «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - organizzazione, politiche istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse
umane - piazza N. S. dell’Orto n. 1, tel. 0185/365269 - 0185/365230
- 0185/365235.
19E07755

COMUNE DI CERIALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’area finanziaria-amministrativa.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario - categoria
D, presso l’area finanziaria-amministrativa.
Requisiti:
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta
ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2. Essere inquadrati nella categoria D (sviluppo economico D.1D.7), con profilo professionale di funzionario (o analogo profilo amministrativo) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e
profilo di altri comparti;
3. Essere in possesso del titolo di studio: Laurea in giurisprudenza,
economia e commercio o equipollenti;
4. Essere in possesso della patente di guida di cat. B;
5. Possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente
le mansioni proprie del posto da ricoprire;
6. Avere il nulla osta incondizionato al trasferimento da parte
dell’ente di appartenenza;

COMUNE DI CHIUDUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, servizi
demografici, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore
settimanali ed indeterminato, settore segreteria - affari
generali.
Il Comune di Chiuduno intende reperire domande relative al
bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento in ruolo
di un posto con profilo di collaboratore professionale amministrativo,
servizi demografici, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, da collocare presso il settore segreteria, affari
generali. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il facsimile di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito
internet del comune www.comune.chiuduno.bg.it in Amministrazione
Trasparente. Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il settore segreteria, affari generali al
numero 035/838397, serv. 3, e-mail info@comune.chiuduno.bg.it
19E07841
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COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, operaio
specializzato elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al V settore, servizi tecnici.
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di
un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria giuridica B3
nel profilo di operaio specializzato elettricista, a tempo pieno, da assegnare al V settore - Servizi tecnici per l’espletamento, in via sintetica
e non esaustiva, delle mansioni attinenti il profilo professionale, in
particolare della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
elettrici al fine di garantirne la piena efficienza attraverso attività di
ripristino, prevenzione di guasti, anomalie di funzionamento e attività
di miglioramento.
Per la presente selezione non operano le riserve a favore dei soggetti individuati dalla legge n. 68/99, secondo quanto stabilito dall’art. 3,
comma 4 della suddetta legge.
Sono applicate le precedenze e le preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a condizione che
siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato al presente avviso, reperibile sul sito web del Comune di Civitanova Marche www.comune.civitanova.mc.it e nel sito web del Sistema
informativo provinciale www.sinp.net
Le domande dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al
servizio protocollo comunale all’indirizzo Comune di Civitanova Marche - P.zza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC), entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ovvero presentate a mano presso il servizio indicato entro l’orario di
sportello del medesimo giorno. Qualora il termine di scadenza coincida
con giorno festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno
utile feriale e lavorativo successivo.
Sono ammesse le domande trasmesse tramite PEC all’indirizzo
comune.civitanovamarche@pec.it
In tal caso la domanda, dovrà essere presente presso la casella PEC
comunale entro il giorno di scadenza, pena la mancata ammissione.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso e con le modalità in esso indicate. L’avviso integrale e
lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio comunale, sul
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it - Sezione
concorsi - e sul sito web del Sistema informativo della Provincia di
Macerata www.sinp.net
19E07823
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Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale ed un esame
orale. Informazioni e copia avviso presso ufficio sviluppo risorse umane
- telefono 011/4015514 - 011/4015502 - sito internet: www.comune.
collegno.gov.it all’indirizzo http://atti.comune.collegno.gov.it/web/
trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644
19E07818

COMUNE DI DIANO MARINA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore VII edilizia privata - urbanistica.
È indetta mobilità esterna, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
settore VII edilizia privata - urbanistica.
Requisiti: diploma di laurea in ingegneria civile o equipollenti per
legge; patente di categoria B.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando disponibile sul sito www.comune.dianomarina.imperia.it
Per informazioni tel. 0183/490250.
19E07826

COMUNE DI ESPERIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo parziale venti ore e determinato per ventiquattro mesi.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per un istruttore tecnico,
categoria giuridica e posizione economica C1, a tempo parziale venti
ore e determinato per ventiquattro mesi.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sezione «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è visionabile all’albo online del Comune di Esperia (Fr).
19E07738

COMUNE DI COLLEGNO

COMUNE DI FERMO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto in attività ambientali, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, autista scuolabus, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori
pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile e contratti e appalti.

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e pieno di esperto in attività ambientali categoria C.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di maturità di perito
agrario oppure diploma tecnico e attestato di qualifica professionale
regionale di tecnico progettazione e gestione aree verdi.
Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso
dei suddetti diplomi e attestati, sono in possesso delle lauree specificate
nel bando di concorso.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno - piazza Municipio, 1 - 10093 Collegno (TO) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore professionale, autista scuolabus, categoria giuridica B3, per il
settore lavori pubblici, urbanistica, ambiente, protezione civile e contratti e appalti, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine da intendersi
prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica
o con altro giorno festivo.
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Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono
essere acquisiti consultando il sito internet del Comune di Fermo www.
comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente, tel. 0734/284213 - 261 - 262 - 231).
19E07783
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Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del comune, Servizio personale, via Don Minzoni n. 10,
09036 Guspini.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio personale, tel. 070/9760208.
19E07870

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
COMUNE DI ITTIRI

Mobilità esterna volontaria per la copertura di nove posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, di nove posti a tempo
indeterminato e pieno per profili professionali appartenenti alle categorie B - C - D come di seguito indicato:
un operatore tecnico categoria B1;
due collaboratori amministrativi categoria B3;
due istruttori contabili categoria C;
tre agenti di polizia municipale categoria C;
uno specialista amministrativo contabile categoria D.
La domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia del
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - piazza Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari
di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al
seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.
it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre
il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Requisiti di ammissione: consultare versione integrale del bando
sul sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle - ufficio
risorse umane - tel. 0803494330-273-315.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Ittiri - sul sito
www.comune.ittiri.ss.it - e nella sezione «Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso», il bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria di accesso C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 11 luglio 2019.
19E07731

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore polizia municipale e demografico.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Ittiri - sul sito
www.comune.ittiri.ss.it - e nella sezione «Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso», il bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria di accesso C, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare al settore polizia municipale e demografico.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 11 luglio 2019.

19E07822

19E07732

COMUNE DI GUSPINI
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico per la
copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, con
previsione di riserva prioritaria di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
amministrativo vice segretario generale, servizio del personale, n. 84
del 24 giugno 2019, reg. gen. n. 525, il bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, da destinare
al settore tecnico, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019, essendosi determinato un ulteriore cumulo di riserva da riservare ai volontari
delle FF.AA., è stato integrato con l’estensione dei posti riservati ai
volontari delle forze armate da un posto a due posti.
Il termine di scadenza della presentazione delle domande viene
posticipato al 25 luglio 2019.
L’avviso di integrazione ed il modulo di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo http://www.
comune.guspini.su.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione I livello «Bandi di concorso», sotto-sezione di II livello «Bandi
di concorso».

COMUNE DI LACCO AMENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e
pieno, categoria D, posizione giuridica ed economica D.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche (vecchio/nuovo ordinamento) o
titolo equipollente.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’Ufficio
segreteria del Comune di Lacco Ameno sito in piazza Santa Restituta o
sul sito web www.comunelaccoameno.it
19E07737
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COMUNE DI LEGNARO

COMUNE DI MISTERBIANCO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica e attività produttive, riservato esclusivamente a persone disabili ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999.

Selezione pubblica per idonei nell’ambito di graduatorie
concorsuali in corso di validità approvate da altri enti del
comparto FF.LL. per la copertura di tre posti di direttore
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il responsabile del settore personale rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità, di categoria
C, dell’area tecnica e attività produttive a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente a persone disabili ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 68/1999, presso il Comune di Legnaro (PD).

Si rende noto che è indetta procedura di selezione per idonei non
assunti nell’ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità approvate da altri enti del comparto FF.LL. per la copertura di tre posti di
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato,
nel profilo di direttore contabile.

Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili sul
sito internet del Comune di Legnaro, www.comune.legnaro.pd.it link
«Amministrazione Trasparente» «bandi di concorso».

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
29 luglio 2019.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta con
le modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio del 10 luglio
2019.
Per informazioni: 049 8838980.

Gli avvisi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio on-line del
Comune e possono essere visionati sul sito internet dell’Ente: www.
comune.misterbianco.ct.it
19E07849

19E07752

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di assistente
tecnico operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI MADDALONI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 316 dell’11 giugno 2019, è indetta la seguente selezione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato, contratto collettivo nazionale del lavoro, area dirigenza comparto
regioni autonomie locali.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
comune.maddaloni.ce.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al
seguente recapito telefonico: 0823 433202.
19E07840

COMUNE DI MERONE
Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica.
Si comunica che sul sito internet www.comune.merone.co.it nella
sezione amministrazione trasparente / bandi di concorso, è pubblicata
la graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C, area tecnica, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 in data 15 marzo 2019.
19E07734

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B1, profilo professionale di assistente tecnico (operaio specializzato).
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
29 luglio 2019.
Gli avvisi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio on-line del
Comune e possono essere visionati nel sito internet dell’Ente: www.
misterbianco.gov.it
19E07850

COMUNE DI MONTEIASI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
Si rende noto che il Comune di Monteiasi (TA) ha indetto una
selezione pubblica, per la copertura di un posto con profilo professionale di «Istruttore direttivo tecnico - ingegnere» [categoria giuridica D]
a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) da
assegnare alla 3ª area tecnica, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione:
ore 12,00 del 30 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità ed il fac simile di domanda
sono in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sulla home page del sito internet istituzionale:
www.comunemonteiasi.gov.it, oltre ad essere disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Monteiasi (TA) – tel. 099 5908942.
19E07851
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COMUNE DI MONTIRONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo parziale trenta ore settimanali e determinato fino alla fine del mandato amministrativo, da destinare all’area tecnica.
È indetta, una selezione pubblica per la copertura di un posto di
istruttore direttivo categoria D1 a tempo parziale (trenta ore settimanali)
e determinato (fino alla fine del mandato amministrativo) da destinare
all’area tecnica, ai sensi dell’ex articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito modulo allegato all’avviso di selezione corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione e l’allegato «A» relativamente all’informativa
privacy, è reperibile sul sito internet istituzionale www.comune.montirone.bs.it del Comune di Montirone - nella sezione «Amministrazione
trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
L’esito della selezione ed ogni altra comunicazione inerente il presente avviso, saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Montirone all’indirizzo: www.comune.montirone.bs.it
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Montirone al numero 0302677097 int. 7.
19E07776
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Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo avviso è pubblicato all’albo pretorio
dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it, nella Sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi
di concorso».
19E07760

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Mobilità per la copertura di due posti
di applicato, categoria B3, a tempo indeterminato
È indetto avviso di mobilità per assunzione a tempo indeterminato:
numero due applicati, cat. B3;
Scadenza avviso: il giorno 18 luglio 2019 c/o Ufficio protocollo
del Comune, via Grandi, n. 5 - 20037 Paderno Dugnano - MI;
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al bando;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it .
19E07736

COMUNE DI NOVARA
Mobilità esterne volontarie per la copertura di nove posti,
categorie C e D, a tempo pieno ed indeterminato
Sono indette quattro procedure di mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato rispettivamente di un posto di programmatore, categoria C, tre posti di istruttore amministrativo, categoria C,
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità
di partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del
Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si
accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione
del personale, viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603.
19E07784

COMUNE DI ORTONA
Mobilità per la copertura di due posti di ispettore di polizia municipale, categoria D, a tempo pieno, da assegnare
all’unità organizzativa autonoma Servizio di polizia locale
comunale.
È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno di due posti di
categoria D, profilo professionale ispettore di polizia municipale, da
assegnare all’unità organizzativa autonoma «Servizio di polizia locale
comunale».

COMUNE DI PISTICCI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore II - servizio organizzazione e gestione risorse
umane - rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
finalizzato all’assunzione di due istruttori direttivi tecnici, categoria D1,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
Termine e modalità di presentazione della domanda: gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda
di partecipazione al concorso esclusivamente mediante compilazione
del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista per 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». Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre tale termine perentorio.
È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso della pec
(posta elettronica certificata).
Allegati alla domanda: alla domanda on-line dovrà essere allegata,
pena esclusione dal concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN n. IT
29 N 05387 80391 000009351638 intestato al Comune di Pisticci - Servizio tesoreria;
c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
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Calendario e sede delle prove: l’amministrazione si riserva la
facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero
delle domande di concorso presentate risulti superiore a venti.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Pisticci (www.comune.pisticci.mt.it)
Disposizioni finali: l’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e l’accesso al modulo di domanda on-line
sono disponibili sul sito internet del Comune di Pisticci (MT), sezione
«Bandi di concorso».
Per tutte le informazioni contattare il numero di tel. 0835-587304.
19E07754

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno.
Il segretario generale rende noto che è indetto concorso pubblico
per soli esami finalizzato all’assunzione di un dirigente amministrativo
a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL comparto regioni ed
autonomie locali, area dirigenza.
Termine e modalità di presentazione della domanda.
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante
compilazione del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista
per 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». Non saranno prese
in considerazione le domande pervenute oltre tale termine perentorio.
È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso della Pec
(posta elettronica certificata).
Allegati alla domanda
Alla domanda on-line dovrà essere allegata, pena esclusione dal
concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN n. IT
29 N 05387 80391 000009351638 intestato al Comune di Pisticci - Servizio Tesoreria;
c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
Calendario e sede delle prove
L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a venti.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Pisticci (www.comune.pisticci.
mt.it).
Disposizioni finali
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino
effettive motivazioni di pubblico interesse. Copia integrale del bando e
l’accesso al modulo di domanda on-line sono disponibili sul sito internet del Comune di Pisticci (MT) - sezione «Bandi di concorso».
Per tutte le informazioni contattare il numero di tel. 0835/44432
- 36.
19E07761
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COMUNE DI PONTREMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, per l’area economico finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato di un posto di istruttore,
categoria C, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, art 18, comma 2.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.pontremoli.ms.it all’albo online e nella sezione amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Pontremoli, ufficio personale personale@comune.pontremoli.ms.it
pec: protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it
recapito telefonico 01874601220.
19E07733

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Proroga dei termini della valutazione comparativa, per
curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente area 3 Gestione del territorio, manutenzione e
servizi, tutela ambientale, a tempo pieno e determinato.
Con determinazione dirigenziale n. 429 del 27 luglio 2019 il termine di scadenza delle domande di ammissione alla presente valutazione comparativa previsto nel bando di valutazione comparativa, per
curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente area
3 gestione del territorio, manutenzione e servizi, tutela ambientale, a
tempo pieno e determinato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46
dell’11 giugno 2019 per il giorno 1° luglio 2019, viene prorogato al
14 luglio 2019.
Restano invariati i requisiti culturali e professionali previsti nel
bando.
Il bando è disponibile sul sito internet: http://www.elpinet.it/ sezione «Bandi del personale».
Per informazioni: U.O. gestione risorse umane Comune di Porto S.
Elpidio, tel. 0734908228.
19E07871

COMUNE DI POZZUOLI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo di vigilanza, polizia locale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 968 del 24 maggio 2019 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di tre posti
complessivi con profilo di istruttore direttivo di vigilanza - polizia
locale, categoria D del CCNL funzioni locali, con contratto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti
indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.
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pozzuoli.na.it dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del
Comune di Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (NA),
domanda corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07778

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di sedici posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 981 del
24 maggio 2019 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria,
di complessivi sedici posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
D del CCNL funzioni locali, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.
na.it dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di
Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (NA), domanda
corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione
domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E07779

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo con profilo di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 983 del
24 maggio 2019 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria,
di quattro posti con profilo di istruttore direttivo con profilo di assistente sociale, categoria D del CCNL funzioni locali, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei
requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web
www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far pervenire all’ufficio del
protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4 - 80078
Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da produrre.
Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventuno
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventuno
posti a tempo indeterminato nel profilo di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica 1 e con la riserva di cui all’art. 1014,
comma 1, lettera b) e di cui all’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web
del Comune di Prato all’indirizzo www.comune.prato.it/lavoro/
19E07842

COMUNE DI PREGANZIOL
Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, servizio
contabilità e bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
Servizio contabilità e bilancio, pubblicata, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 2 aprile 2019, è pubblicata
all’albo pretorio on-line e alla sezione «Amministrazione trasparente «Bandi di concorso» - del sito internet del Comune di Preganziol (TV)
all’indirizzo www.comune.preganziol.tv.it
19E07762

COMUNE DI RODI GARGANICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore economico finanziario, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 984 del 24 maggio 2019 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di un posto di
istruttore direttivo informatico, categoria D del CCNL funzioni locali,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in
possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul
sito web www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far pervenire all’ufficio
del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4 - 80078
Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da produrre.
Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Rodi Garganico indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato,
istruttore economico finanziario, categoria C, per il servizio programmazione finanziaria e fiscalità locale - programmazione - gestione delle
risorse umane - fiscalità, secondo il sistema di classificazione previsto
dall’art. 12 del CCNL 21 maggio 2018, in vigore per il personale del
comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.
La procedura concorsuale è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli
artt. 30, commi 1 e 2, e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: a seguito del test eventuale di preselezione, alle
prove di esame saranno ammessi i primi trenta candidati che avranno
ottenuto il punteggio più elevato nel test di preselezione. La data e il
luogo dell’eventuale preselezione, l’elenco degli ammessi alle prove di
esame e le date e il luogo di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Rodi Garganico all’indirizzo
«http:comune.rodigarganico.info» nella sezione «Avvisi» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E07781

19E07749

19E07780

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Rodi Garganico indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato,
istruttore amministrativo, categoria C, per il Servizio anagrafe, stato
civile, elettorale, statistica, secondo il sistema di classificazione previsto
dall’art. 12 del CCNL 21 maggio 2018, in vigore per il personale del
comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.
La procedura concorsuale è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli
artt. 30, commi 1 e 2, e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: a seguito del test eventuale di preselezione, alle
prove di esame saranno ammessi i primi trenta candidati che avranno
ottenuto il punteggio più elevato nel test di preselezione. La data e il
luogo dell’eventuale preselezione, l’elenco degli ammessi alle prove di
esame e le date e il luogo di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Rodi Garganico all’indirizzo «http:
comune.rodigarganico.info» nella sezione «Avvisi» e all’albo pretorio
on-line dell’Ente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07750

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Rodi Garganico indice concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato,
di un posto di assistente sociale, categoria D (ex D3), secondo il sistema
di classificazione previsto dall’art. 12 del C.C.N.L. 21 maggio 2018,
in vigore per il personale del comparto funzioni locali per il triennio
2016-2018, a tempo pieno ed indeterminato. La procedura concorsuale
è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità
obbligatoria e volontaria di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: a seguito del test eventuale di preselezione, alle
prove di esame saranno ammessi i primi trenta candidati che avranno
ottenuto il punteggio più elevato nel test di preselezione. La data e il
luogo dell’eventuale preselezione, l’elenco degli ammessi alle prove di
esame e le date e il luogo di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Rodi Garganico all’indirizzo
http:comune.rodigarganico.info nella sezione «Avvisi» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E07751

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore specialista amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
alla sezione programmazione e controllo.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente / sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore specialista amministrativo, categoria C, da assegnare alla
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sezione programmazione e controllo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 3 dell’11 gennaio 2019, approvata con la determinazione
dirigenziale n. 1247 del 4 giugno 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E07846

COMUNE DI SANREMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia municipale e locale, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti in profilo di agente di polizia municipale e locale, categoria C,
posizione economica C1, del nuovo ordinamento professionale.
Requisiti:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella
prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
c) titolo di studio per l’accesso al concorso: «Diploma di scuola
media superiore (corso di studi quadriennale o quinquennale)»;
d) possesso della patente di guida di categoria A2 e della patente
di guida di categoria B o della sola patente di guida di categoria B se
rilasciata anteriormente al 26 aprile 1988;
e) godimento dei diritti civili e politici,
f) non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso e non
aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal pubblico impiego;
h) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge
n. 68/1999;
i) non essere stati ammessi al servizio militare sostitutivo in
qualità di «obiettori di coscienza» o, in alternativa, aver rinunciato allo
«status» di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, mediante apposita richiesta di rinuncia presentata
all’Ufficio nazionale per il servizio civile;
l) non avere impedimenti per scelte personali che escludano o
limitino il porto e l’uso delle armi;
m) essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire, in particolare la
normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo nonché la
percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio.
Il vincitore sarà sottoposto ad accertamento dell’idoneità psicofisica alle mansioni specifiche del posto messo a concorso da parte del
medico competente.
Il suddetto accertamento comprende anche la verifica del possesso
dei requisiti di idoneità indicati alla lettera m) del presente articolo.
Calendario delle prove di concorso:
Preselezione qualora pervengano più di duecentocinquanta
domande di partecipazione al concorso:
lunedì 26 agosto 2019, alle ore 11,00 presso l’aula magna del
Polo universitario imperiese sito in via Nizza, 8, a Imperia.
Nei giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, sarà comunicato - mediante
pubblicazione di avviso nel portale amministrazione trasparente – bandi
di concorso – avvisi – se si procederà o meno alla preselezione.
Prove atletiche:
martedì 27 agosto 2019, alle ore 9,00 presso la pista di atletica
leggera, sita in località Pian di Poma – a Sanremo.
Prima prova scritta:
giovedì 29 agosto 2019, alle ore 11,00 presso l’aula magna del
Polo universitario imperiese sito in Via Nizza, 8, a Imperia.
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Seconda prova scritta:
venerdì 30 agosto 2019, alle ore 9,00 presso l’aula magna del
Polo universitario imperiese sito in Via Nizza, 8, a Imperia.
Prova orale
lunedì 9 settembre 2019, alle ore 11,00 presso una sala di
Palazzo Bellevue, sito in corso Cavallotti, 59 – Sanremo.
Il calendario delle prove potrà essere modificato con riferimento ai
luoghi o alle date di svolgimento delle prove, nel rispetto comunque dei
termini di convocazione previsti dalla vigente normativa.
Sarà cura dei candidati accedere periodicamente al sito istituzionale www.comunedisanremo.it – sezione amministrazione trasparente –
link bandi di concorso – avvisi - per verificare eventuali aggiornamenti
e modifiche al calendario delle prove, senza potere eccepire alcunché in
caso di mancata consultazione.
Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di
partecipazione al concorso e lo schema/modulo di domanda sono disponibili: nel sito internet http://www.comunedisanremo.it, nella sezione
amministrazione trasparente, al link bandi di concorso – concorsi attivi.
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore risorse umane
(tel. 0184/580245), c.so Cavallotti, 59, Sanremo.
19E07764

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia municipale, categoria C1, 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 agente polizia municipale, categoria giuridica C1.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 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: 0575/7321, Pec protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
19E07843

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Conferimento dell’incarico esterno di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale 50%.
Il segretario comunale, in esecuzione della deliberazione di giunta
comunale n. 33 del 21 febbraio 2019, avente per oggetto: «Programma
annuale e pluriennale del fabbisogno del personale 2019/2021 - Modifica alla delibera di G.C. n. 109/2018»; preso atto della nota sindacale
n. prot. 9717 del 5 giugno 2019, rende noto che il Comune di Santa
Maria la Carità intende procedere alla copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D, vacante in dotazione organica,
attraverso il conferimento di incarico a contratto, a tempo determinato
e parziale (50%), ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000.
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda, in carta semplice, indirizzata al sindaco del Comune di
Santa Maria La Carità - piazzale SS Giovanni Paolo II - CAP 80050,
entro e non oltre la data di scadenza indicata, utilizzando lo schema di
domanda appositamente predisposto e reso disponibile sul sito internet
www.comune.santamarialacarita.na.it nella sezione Amministrazione
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Trasparente - Sottosezione Bandi di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, dovrà pervenire, anch’essa a pena di esclusione dalla procedura,
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, esso
è differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale internet www.
comune.santamarialacarita.na.it
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente
avviso è possibile contattare il segretario comunale al seguente recapito
di posta elettronica: segretario.santamarialacarita@asmepec.it - recapito
telefonico: 081 3910111.
19E07756

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente amministrativo per i servizi sociali, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo per i servizi sociali, a tempo pieno
e indeterminato mediante passaggio diretto di personale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni tramite l’istituto della mobilità
volontaria esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti:
inquadramento nell’area della dirigenza, nel profilo professionale di dirigente amministrativo, con comprovata esperienza, almeno
triennale, negli ultimi cinque anni, nella direzione dei servizi sociali;
essere in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche,
economiche o equipollenti.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di
esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
santeramo.ba.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede municipale, ufficio personale, piazza Simone
n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA) e sul sito internet dell’ente: www.
comune.santeramo.ba.it nella sezione «Gare, bandi e concorsi».
19E07744

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo legale, avvocato, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di istruttore direttivo legale, avvocato, categoria D, a tempo pieno
e indeterminato mediante passaggio diretto di personale, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni tramite l’istituto della mobilità
volontaria esterna ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti:
inquadramento nella categoria giuridica D e nel profilo professionale di istruttore direttivo legale, con esperienza di almeno anni tre,
ovvero di istruttore direttivo, categoria D che abbia precedentemente
svolto per almeno cinque anni attività libero professionale di avvocato;
essere in possesso della laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
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La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di
esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
santeramo.ba.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede municipale, ufficio personale, piazza Simone
n. 8 - 70029 Santeramo in Colle (BA) e sul sito internet dell’ente: www.
comune.santeramo.ba.it nella sezione «Gare, bandi e concorsi».
19E07745

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
ingegnere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ingegnere - cat. D -, a tempo pieno e indeterminato mediante
passaggio diretto di personale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti:
inquadramento nella categoria giuridica D e profilo professionale di ingegnere corrispondente al posto da ricoprire e comprovata
esperienza almeno triennale;
essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
lauree triennali: Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile (CL-4; L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23); Urbanistica
e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (CL-7; L-21);
Ingegneria civile e ambientale (CL-8; L-7); Ingegneria elettrica della
CL-10 e L-9;
lauree vecchio ordinamento: Architettura; Ingegneria civile;
Ingegneria edile; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Urbanistica; Ingegneria elettrica o titoli equipollenti o lauree specialistiche/
magistrali equiparate.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
santeramo.ba.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede municipale - ufficio personale - piazza Simone
n. 8, 70029 Santeramo in Colle (BA) e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.santeramo.ba.it nella sezione «Gare, bandi e concorsi».
19E07746

Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
operatore di polizia municipale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura di tre
di operatore di polizia municipale - cat. C1, a tempo indeterminato e
pieno, mediante passaggio diretto di personale, in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni, tramite l’istituto della mobilità volontaria
esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
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essere in possesso della abilitazione alla guida di autoveicoli
e motoveicoli, patente di cat. B per coloro che hanno conseguito la
medesima prima del 26 aprile 1988, ovvero, se conseguita da tale data,
patente di cat. B e patente di cat. A senza limiti.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite pec personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
santeramo.ba.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede municipale - ufficio personale - piazza Simone
n. 8, 70029 Santeramo in Colle (BA) e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.santeramo.ba.it nella sezione «Gare, bandi e concorsi».
19E07747

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetta procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - cat. C1, a tempo indeterminato, part
time - diciotto ore - settimanali mediante passaggio diretto di personale,
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, tramite l’istituto della
mobilità volontaria esterna ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena
di esclusione:
direttamente a mano all’ufficio protocollo negli orari di ufficio;
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite pec personale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.
santeramo.ba.it
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso la sede municipale - ufficio personale - piazza Simone
n. 8, 70029 Santeramo in Colle (BA) e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.santeramo.ba.it nella sezione «Gare, bandi e concorsi».
19E07748

COMUNE DI SANT’OMOBONO TERME
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È attivata la procedura per mobilità esterna volontaria tra enti, ai
sensi dell’art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: decorso il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del comune: www.comune.santomobonoterme.bg.it «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso».
Per informazioni: tel: 035/85.11.13 - int. 6/2.
19E07777
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COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato a part-time ventiquattro/trentasei ore settimanali, riservato esclusivamente ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B3 - con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di ventiquattro/
trentasei ore settimanali, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 24 luglio
2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.
vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it
19E07829

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, lavori pubblici, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.

19E07739

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, giardiniere, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico - giardiniere - categoria giuridica B3
- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 24 luglio
2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.
vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E07740

È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, lavori pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it
19E07830

COMUNE DI SIDERNO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di avvocato, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di avvocato, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it
19E07828
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, urbanistica, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, urbanistica, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it
19E07831
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agenti di
polizia municipale, categoria C1, part-time ventiquattro
ore settimanali ed indeterminato.

È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto, categoria C1, con profilo professionale
istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, a tempo
part-time, ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, categoria C1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it

Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it

19E07835

19E07832

COMUNE DI SINIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore contabile, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C1.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, conducente scuolabus e
cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, conducente scuolabus e cantoniere categoria giuridica ed economica B3, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare all’Area tecnica-manutentiva - lavori pubblici.
Titolo di studio: scuola dell’obbligo.
Requisiti: possesso di patente di guida categoria D con CQC per
trasporto persone.
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 del Comune di Sinio www.comune.sinio.cn.it nonché presso l’Ufficio di segreteria del predetto - comune tel. 0173/263990
- fax 0173/263837 - e-mail: info@comune.sinio.cn.it
19E07821

19E07833

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti, categoria
C1, con profilo professionale di istruttore tecnico, geometra.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Siderno www.comune.siderno.rc.it - Sez. «Amministrazione Trasparente» - Sez. «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0964/345259-345203 ovvero a mezzo e-mail
al seguente indirizzo comune.siderno@asmepec.it
19E07834

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C,
a tempo parziale 50% ed indeterminato, per il settore
lavori pubblici, viabilità, impianti, ambiente e assetto del
territorio.
È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo parziale 50% ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, da destinare al settore lavori pubblici, viabilità, impianti e ambiente assetto del territorio del Comune di
Sogliano Cavour, ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale
dei servizi e degli uffici e del regolamento per l’accesso di una figura/e
di istruttore tecnico geometra, categoria C, da collocare nel settore
lavori pubblici, viabilità, impianti, ambiente e assetto del territorio del
Comune di Sogliano Cavour con contratto a tempo parziale 50% ed
indeterminato.
Termine di scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso/selezione deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando/avviso.
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Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione,
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).
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COMUNE DI TRECATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo.

19E07766

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo parziale 75% ed indeterminato, per il settore
affari generali.
È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo parziale (75%) ed indeterminato, di un posto di
categoria D, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo
da destinare al settore affari generali del Comune di Sogliano Cavour,
ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli
uffici e del regolamento per l’accesso di una figura/e di istruttore direttivo amministrativo, categoria C, da collocare nel settore affari generali
del Comune di Sogliano Cavour con contratto a tempo parziale (75%)
e indeterminato.
Termine di scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso/selezione deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando/avviso.
Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione,
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).
19E07825

COMUNE DI TAINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, presso il settore tecnico.
Il responsabile del servizio personale, in conformità a quanto stabilito dalla giunta comunale con delibera n. 35 del 29 marzo 2019 avente
ad oggetto «Modifica al programma triennale del fabbisogno del personale 2019/2021», ed alla propria determinazione n. 233 del 10 giugno
2019, rende noto che è indetto un concorso pubblico per esami per la
copertura, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali),
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1 da destinarsi al settore
tecnico.
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», mediante una
delle seguenti modalità:

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per il settore amministrativo.
Termine di scadenza delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, è disponibile presso gli uffici personale, URP e sul sito www.comune.trecate.
no.it del Comune di Trecate, presso i quali è possibile anche rivolgersi
per avere ulteriori informazioni (tel. 0321/776337-776312).
19E07767

COMUNE DI VILLA CARCINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo - tempo pieno e indeterminato,
categoria C, di cui uno riservato a volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, decreto legislativo n. 66/2010, C.C.N.L. - comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Villa Carcina: www.comune.villacarcina.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
19E07757

COMUNE DI VILLASOR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, pieno e parziale, con diritto di riserva a
personale interno e a soggetti di cui all’art. 1014, comma 1
e art. 678, comma 9, decreto legislativo n. 66/2010.

Copia integrale del bando è altresì disponibile sul sito internet
del Comune di Taino: www.comune.taino.va.it nella sezione «bandi e
concorsi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, contratto collettivo nazionale del lavoro, funzioni locali,
settori affari generali e socio assistenziale, di cui due a tempo pieno e
uno a tempo parziale 50 %, con diritto di riserva a personale interno e
a soggetti di cui all’art. 1014, comma 1 e art. 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma Scuola media superiore.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.gov.it/ nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

19E07758

19E07839

direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Taino;
tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Taino, piazza
Pajetta n. 5 - 21020 Taino (farà fede il protocollo dell’ente);
tramite un proprio indirizzo di P.E.C., all’indirizzo P.E.C.:
comune.taino@pec.it
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PROVINCIA DI FERMO

REGIONE MARCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservato ai soggetti di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario dei servizi consiliari, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui il 50% riservato al personale interno, nell’ambito della struttura organizzativa.

La Provincia di Fermo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di categoria C - posizione economica C1 - profilo di istruttore tecnico (geometra), riservato ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ed il fac-simile di domanda,
sono consultabili sul sito istituzionale della Provincia di Fermo www.
provincia.fermo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso».
Per informazioni è possibile contattare il servizio risorse umane
della Provincia di Fermo ai seguenti recapiti telefonici: 0734/232259;
0734/232261; 0734/232263.

Con decreto n. 194/SRUFS del 18 giugno 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di funzionario dei servizi consiliari a tempo pieno e indeterminato, di cui il
50% (un posto) riservato al personale interno, nell’ambito della struttura
organizzativa del consiglio regionale delle marche.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda e
schema di curriculum vitae è disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale-Assemblea legislativa delle Marche www.consiglio.marche.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi aperti», alla voce relativa alla presente procedura.
19E07743

19E07874

PROVINCIA DI PRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di tecnico dei servizi amministrativo contabili, istruttore
dei servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui quattro posti per il Comune di Poggio a Caiano e quattro posti per la Provincia di Prato.
La Provincia di Prato, con determinazione dirigenziale n. 610
dell’11 giugno 2019, ha indetto concorso pubblico per esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di otto posti di tecnico dei
servizi amministrativo contabili /istruttore dei servizi amministrativi,
categoria C, di cui quattro posti per la Provincia di Prato e quattro posti
per il Comune di Poggio a Caiano, ed ha approvato il relativo bando.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale o ritenuto equipollente per effetto di
legge, legalmente riconosciuto.
Scadenza presentazione domande: ore 23,59 del 5 agosto 2019.
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura on-line attiva sul link:
www.gestioneconcorsipubblici.it/provinciaprato disponibile sul sito
della Provincia di Prato - area: «Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso).
Informazioni: ufficio personale 0574/534595 - 631; cdelcolombo@
provincia.prato.it
19E07759

Con decreto n. 272 del 22 maggio 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di categoria
D, profilo professionale D/TS funzionario tecnico specialista di cui tre
a tempo determinato e pieno e due a tempo determinato e a part-time
diciotto ore, nell’ambito della struttura amministrativa della Giunta
regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno da tale data.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione
Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali ai seguenti
numeri di telefono: tel. 071/8064291 - 4289 - 4288 - 4429.
19E07770

PROVINCIA DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di istruttore informatico, categoria C.
I candidati dovranno presentare la domanda entro il giorno 5 agosto 2019 con le modalità indicate nel rispettivo avviso pubblicato sul
portale della Provincia di Verona www.provincia.vr.it nella sezione
«Documenti - Concorsi e selezioni». Informazioni/modulistica presso
URP, tel. 045/9288605 - 045/9288762 o servizio risorse umane,
tel. 045/9288671 - 045/9288642, via Franceschine n. 10 - Verona.
19E07845

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di D/TS funzionario tecnico specialista, categoria D, di cui tre a tempo determinato e pieno e due a
tempo determinato e part-time diciotto ore, nell’ambito
della struttura amministrativa della Giunta regionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di C/AF assistente amministrativo contabile,
categoria C, a tempo determinato e pieno, nell’ambito
della struttura amministrativa della Giunta regionale.
Con decreto n. 272 del 22 maggio 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C,
profilo professionale C/AF assistente amministrativo contabile a tempo
determinato e pieno, nell’ambito della struttura amministrativa della
Giunta regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al quindicesimo giorno da tale data.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
19E07771

4a Serie speciale - n. 53

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di C/TS assistente tecnico specialista, categoria C, a tempo determinato e pieno nell’ambito della
struttura amministrativa della Giunta regionale.
Con decreto n. 271 del 22 maggio 2019 è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti di categoria C, profilo professionale C/TS assistente tecnico specialista a
tempo determinato e pieno, nell’ambito della struttura amministrativa
della Giunta regionale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di C/AF assistente amministrativo contabile,
categoria C, a tempo determinato e pieno, nell’ambito
della struttura amministrativa della Giunta regionale.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al trentesimo giorno da tale data.

Con decreto n. 271 del 22 maggio 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C,
profilo professionale C/AF assistente amministrativo contabile a tempo
determinato e pieno, nell’ambito della struttura amministrativa della
Giunta regionale.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso

Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al trentesimo giorno da tale data.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione
Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali ai seguenti
numeri di telefono: tel. 071/8064291 - 4289 - 4288 - 4429.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso, al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione
Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali ai seguenti
numeri di telefono: tel. 071/8064291 - 4289 - 4288 - 4429.
19E07772

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di C/IT assistente sistemi informativi e tecnologici, categoria C, a tempo determinato e pieno nell’ambito
della struttura amministrativa della Giunta regionale.
Con decreto n. 271 del 22 maggio 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria C,
profilo professionale C/IT assistente sistemi informativi e tecnologici a
tempo determinato e pieno, nell’ambito della struttura amministrativa
della Giunta regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle domande è
fissato al trentesimo giorno da tale data.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso

19E07774

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di due posti a favore dei
volontari delle Forze armate e 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 sei posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo culturale - categoria giuridica D (posizione
economica D1), con riserva di due posti a favore dei volontari delle
Forze armate e di un posto a favore del personale interno dell’Unione
della Romagna Faentina. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 5 agosto 2019. Il bando integrale è disponibile sul sito web
dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
19E07872

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore educativo culturale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti a
favore dei volontari delle Forze armate.

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione
Marche - servizio risorse umane organizzative e strumentali ai seguenti
numeri di telefono: tel. 071/8064291 - 4289 - 4288 - 4429.

Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per cinque posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore educativo culturale - categoria giuridica C (posizione
economica C1), con riserva di due posti a favore dei volontari delle
Forze armate. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il
5 agosto 2019. Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it

19E07773

19E07873
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 217 del 18 aprile 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, in osservanza delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e s.m.i., per
il reclutamento a tempo indeterminato di sei dirigenti medici, disciplina
anestesia e rianimazione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 3 giugno 2019
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.it
nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera
Santobono - Pausilipon, tel. 081 2205303-5281.
19E07880

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, di
direttore di struttura complessa, ematologia per la S.C.
ematologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa ematologia per la S.C. ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità», entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421 dal lunedì al
venerdì.
19E07799

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ematologia.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazioni n. 766 del 28 maggio 2019 e n. 803 del
5 giugno 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico della disciplina di ematologia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 080.5593389.
19E07792

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di neurochirurgia.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 764 del 28 maggio 2019 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 29 marzo 2019.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 080.5593389.
19E07793

Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario igienista dentale, categoria D.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 690 del 21 maggio 2019 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario igienista dentale, categoria D.

— 45 —

5-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 080.5593389.
19E07794

Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 691 del 21 maggio 2019 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di due posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 080.5593389.
19E07795

Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario odontotecnico, categoria D.
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Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 746 del 28 maggio 2019 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario ortottista, categoria D.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 080.5593389.
19E07797

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - disciplina: «Scienza dell’alimentazione e dietetica» presso l’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
italiana - 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 - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 689 del 21 maggio 2019 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario
odontotecnico, categoria D.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero
Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari, tel. 080.5592507 080.5593389.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si comunica che la graduatoria definitiva relativa al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
sociale, categoria C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 7 dicembre 2018, è stata affissa all’albo aziendale e pubblicata sul
sito www.itis.it

19E07796

19E07893

19E07806

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ITIS DI TRIESTE
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore sociale, categoria C
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO
- SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, presso le strutture di
anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria locale 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, presso le strutture di anestesia e rianimazione
dell’Azienda (deliberazione del direttore generale n. 769 del 30 aprile
2019).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo speciale n. 95 del 31 maggio 2019 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche
sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi
attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila, via Saragat snc
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefono:
0862/368383, centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato.
19E07879

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 DI
CHIAVARI

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia,
a tempo indeterminato, da assegnare alla S.C. medicina
del lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente psicologo, disciplina di psicologia
da assegnare alla S.C. medicina del lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E07805

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa pediatria Mondovì.
In esecuzione alla deliberazione n. 231 del 6 giugno 2019 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa pediatria Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. gestione
risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.
19E07882

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico ovvero dirigente biologo ovvero dirigente chimico, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione, per la direzione della SC igiene
degli alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della deliberazione n. 277/2019 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico ovvero dirigente biologo ovvero dirigente chimico nella disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione, per la direzione della SC igiene degli alimenti e della
nutrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo. I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria
n. 23 del 5 giugno 2019 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi.
Per ulteriori informazioni contattare tel. n. 0185/329213 - 329215.
19E07801
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna dell’Ospedale di Casarano.
In esecuzione della deliberazione n. 2821 del 31 dicembre 2018,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna
dell’Ospedale di Casarano.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’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
19E07785
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna dell’Ospedale di Scorrano.
In esecuzione della deliberazione n. 2823 del 31 dicembre 2018,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna
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 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
19E07786

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna dell’Ospedale di Gallipoli.
In esecuzione della deliberazione n. 2824 del 31 dicembre 2018,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna
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
19E07787

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna dell’Ospedale di Galatina.
In esecuzione della deliberazione n. 2825 del 31 dicembre 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna
dell’Ospedale di Galatina.
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
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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
19E07788

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di medicina
interna dell’Ospedale Vito Fazzi.
In esecuzione della deliberazione n. 2826 del 31 dicembre 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna
dell’Ospedale «Vito Fazzi».
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
19E07789

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa, disciplina di ortopedia e
traumatologia dell’Ospedale di Scorrano.
In esecuzione della deliberazione n. 2822 del 31 dicembre 2018
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di ortopedia e traumatologia 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 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
19E07790
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa della struttura sovradistrettuale
della riabilitazione, del Dipartimento di medicina fisica e
riabilitativa.
In esecuzione della deliberazione n. 488 del 28 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della struttura sovradistrettuale della riabilitazione ASL Lecce del Dipartimento di medicina fisica e riabilitativa.
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
19E07791

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di veterinario dirigente, disciplina di
sanità animale, area A), a tempo indeterminato, solo ed
esclusivamente per la sede insulare di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 613 del 10 maggio 2019, è indetta
mobilità extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di veterinario dirigente disciplina di sanità
animale (area «A»), solo ed esclusivamente per la sede insulare di
Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 10 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (Na).
19E07808

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di venti posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 637 del 16 maggio 2019, è indetto
avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di assistente amministrativo,
categoria C.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di che trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 10 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (Na).
19E07809

Mobilità extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di veterinario dirigente, disciplina di
igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche area
C, a tempo indeterminato, solo ed esclusivamente per la
sede insulare di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 615 del 10 maggio 2019, è indetta
bando di mobilità extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di veterinario dirigente, disciplina di
igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche (area «C»), solo ed
esclusivamente per la sede insulare di Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di che trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 10 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - Via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (Na).
19E07810

Mobilità extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di veterinario dirigente, disciplina di
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati area B, a tempo indeterminato,
solo ed esclusivamente per la sede insulare di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 614 del 10 maggio 2019, è indetta
mobilità extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di veterinario dirigente, disciplina di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area «B»),
solo ed esclusivamente per la sede insulare di Ischia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di che trattasi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 10 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - Via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (Na).
19E07811

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo
facciale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 575 del 6 maggio 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina chirurgia maxillo
facciale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso
pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 10 giugno 2019.
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Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO), tel. 011/40170204017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO),
tel. 0121/235216-235181.
19E07800

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - Via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (Na).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di cardiologia, area medica e
delle specialità mediche, della Struttura complessa cardiologia Ivrea.

19E07812

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 all’U.O.C. Dinamiche del personale della
A.S.L. di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 Pescara, telefono
n. 085.4253062/63/50.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 662
del 5 giugno 2019 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di Cardiologia (Area medica e delle specialità mediche), della Struttura complessa
cardiologia Ivrea ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e
della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2019 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 Via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 al
numero tel. 011/9176299.

19E07853

19E07852

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L.
di Pescara, n. 705 del 3 giugno 2019, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, per un posto di collaboratore tecnico professionale (Cat. D).
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’A.S.L. di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

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

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

In esecuzione alla deliberazione n. 293 del 15 maggio 2019 con la
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).

Presso l’Azienda sanitaria locale VC – Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico - cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. VC - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707.
19E07813
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di:
due posti di dirigente medico - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707.
19E07814

Riapertura termini, esclusivamente riservata ai medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso,
ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di
bilancio 2019), del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte esclusivamente per i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno di corso, ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di
bilancio 2019) sono stati riaperti i termini di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
due posti di dirigente medico - chirurgia generale indetto con
deliberazione n. 139 del 1° febbraio 2019 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 22 febbraio 2019 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è pubblicato nel BURP n. 7 del 22 febbraio 2019, l’avviso di riapertura termini
con l’indicazione delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019 e sarà
pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707.
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Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere consegnata a mano o spedita a mezzo servizio postale all’ufficio protocollo dell’Azienda o mediante pec all’indirizzo: aspvv.concorsi@pec.
it (valido solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata)
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - al seguente indirizzo:
direttore generale/commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia, via Dante Alighieri n. 67 - pal. ex INAM - 89900 Vibo
Valentia.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 60 del 28 maggio 2019.
Il bando è disponibile presso la S.C. gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it nella sezione concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, tel. 0963/962412-2628-2629.
19E07878

AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL
MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 557 del
22 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - disciplina
di medicina trasfusionale presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 del 15 giugno 2019 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.

19E07815

Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO
VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore sanitario biotecnologo, categoria D,
a tempo indeterminato.
Con determina n. 30 del 16 maggio 2019 è indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore sanitario biotecnologo.

spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
19E07875
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 542 del
13 maggio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici, disciplina
di ginecologia e ostetricia, presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 23 del 15 giugno 2019 e sul sito
A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
19E07876

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgica, disciplina di urologia, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 281 del 10 aprile 2019 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo Area chirurgica e delle specialità chirurgica - disciplina di urologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 29 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E07854

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse alla funzione mediazione, a
tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico varie discipline, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 364 del 21 maggio 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
posti di dirigente medico varie discipline:
un posto dirigente medico disciplina di oftalmologia;
quattro posti dirigente medico disciplina di ginecologia e
ostetricia.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 12 giugno 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
Azienda Sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia, via B. Fazio, 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
19E07798
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Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di:
dirigente psicologo cui attribuire l’espletamento delle attività connesse alla funzione «mediazione».
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. 26 serie avvisi e concorsi del 26 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).
19E07802

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
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
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale
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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. 26 serie avvisi e concorsi del 26 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).
19E07803

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di biologo dirigente, disciplina di patologia clinica,
laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di biologo dirigente disciplina patologia clinica (laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia), livello dirigenziale, ruolo
sanitario, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Profilo professionale: biologo.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica, n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 22 del 29 maggio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico disciplina di medicina interna per le esigenze dell’Azienda USL di
Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 19 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E07804

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di psichiatria per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 19 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E07807

19E07816

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica,
laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente disciplina patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia) - livello dirigenziale - ruolo
sanitario - Area della medicina diagnostica e dei servizi.
Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 22 del
29 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito Internet: www.asst-spedalicivili.it
19E07881

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica, a tempo indeterminato, da assegnare
alla S.C. radiologia diagnostica ed interventistica.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura del sotto indicato posto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica,
da assegnare alla S.C. radiologia diagnostica ed interventistica.
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
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integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 28 in data
25 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta, tel. 0165-546070-546071-546073.
Sito internet: www.ausl.vda.it
19E07877
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CASA DI RIPOSO DON A. SIMIONATI E CAV.
D. SOATTINI DI BARBARANO MOSSANO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Casa
di riposo Don A. Simionati e Cav. D. Soattini di Barbarano
Mossano e la Casa di riposo O. Lampertico di Montegalda.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, per le esigenze della Casa di riposo «Don A. Simionati e Cav. D. Soattini» di
Barbarano Mossano (VI) e la Casa di riposo «O. Lampertico» di Montegalda (VI). La scadenza del termine di presentazione della domanda è
il giorno 5 agosto 2019.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente www.
crsimionati.it
19E07892

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE A04
DI AVELLINO

Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della
terza area.

Conferimento, per soli titoli, dell’incarico quinquennale di
direttore generale, a tempo determinato e part-time 50%.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici
indette con DD.DD. del 23 ottobre 2018» sono pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area di cui alle
determinazioni protocolli numeri 3290/RI/2019, 3291/RI/2019, 3292/
RI/2019, 3293/RI/2019, 3294/RI/2019, 3295/RI/2019, 3296/RI/2019,
3297/RI/2019, 3298/RI/2019 e 3299/RI/2019.
19E07855

È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura a
tempo determinato part time massimo 50%, di durata quinquennale, di
un posto di direttore generale, presso l’Azienda speciale consortile A04,
con sede in Avellino.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Avellino - Piazza del Popolo n. 1 - cap 83100, secondo le modalità
ed i termini indicati nel bando. Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili
presso l’Azienda speciale consortile A04, con sede in Avellino, Piazza
del Popolo n. 1 e sul sito istituzionale dell’Ambito A04 all’indirizzo:
www.ambitoa04.it sezione Albo Pretorio - Avvisi e bandi di gara.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07884

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici Sezione Dogane - indette con DD.DD. del 12 settembre 2016» è pubblicata la rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia
retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane, di cui alla determinazione protocollo n. 2968/RI/2019.
19E07856

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico, funzionario, famiglia professionale analisi e valutazione, riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it) e
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
del 3 luglio 2019, il seguente bando di concorso:
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bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato con CCNL funzioni locali di quattro unità di personale tecnico riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017,
in categoria giuridica D, categoria economica D1, profilo professionale
funzionario, famiglia professionale: analisi e valutazione.
Il testo integrale dell’avviso, comprensivo di fac-simile del modulo
di domanda per la partecipazione, si trova sul sito di ERSAF, nell’Albo
pretorio on line al link: https://ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio, nella
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso,
nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di concorso Concorsi pubblici

19E07885
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ORDINE DEI GIORNALISTI DI SICILIA
Selezione riservata al personale precario in servizio, per
la stabilizzazione di due unità lavorative, categoria A, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali,
di cui un addetto al giardino e un fattorino.
Si rende noto che è indetta una selezione riservata al personale
precario in servizio presso l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la stabilizzazione di due unità lavorative ex art. 20, comma 2, decreto legislativo 75/2017 con contratto a tempo indeterminato part time diciotto ore
settimanali, categoria A, livello economico A1, profili professionali: un
addetto al giardino e un fattorino.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine
dei giornalisti di Sicilia www.odgsicilia.it
19E07883

DIARI
ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI
MALTA DI ROMA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.

Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica
-, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019
con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto
per il giorno 7 marzo 2019, si terranno secondo il seguente calendario:

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di medicina interna
- pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019
con termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto
per il giorno 7 marzo 2019 si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 5 agosto 2019 alle ore 11,00 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso Via Luigi
Ercole Morselli 13 00148 Roma;
prova pratica: il giorno 18 settembre 2019 alle ore 10,30 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso Via Luigi
Ercole Morselli 13 00148 Roma;
prova orale: il giorno 18 settembre 2019 alle ore 14,00 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso Via Luigi
Ercole Morselli 13 00148 Roma.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.acismom.it - sezione bandi e concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.acismom.it - sezione bandi e concorsi
19E07886

prova scritta: il giorno 29 luglio 2019 alle ore 10,30 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso Via Luigi
Ercole Morselli 13 00148 Roma.
prova pratica: il giorno 16 settembre 2019 alle ore 10,30 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso Via Luigi
Ercole Morselli 13 00148 Roma.
prova orale: il giorno 16 settembre 2019 alle ore 14,30 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale San Giovanni Battista presso Via Luigi
Ercole Morselli 13 00148 Roma.
Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella
prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. Alla
prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova pratica
riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.acismom.it - sezione bandi e concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che tale calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale www.acismom.it - sezione bandi e concorsi.
19E07887
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove selettive scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosettantasette posti di
funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del bando di concorso «Ripam MAECI», per l’assunzione a tempo indeterminato, presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, di centosettantasette unità di personale da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo,
contabile e consolare, terza area, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2018, sul sito internet http://
riqualificazione.formez.it è pubblicato il calendario di svolgimento delle prove selettive scritte di cui all’art. 9, per il profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare.
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E07901

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-053) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190705*

