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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di tredici società

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

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

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte tredici società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

181149

ACM REV. - SRL, partita iva 15006051005,
sede legale in ROMA (RM).

2)

181150

ADRIA AUDIT S.R.L., partita iva 01327640320,
sede legale in TRIESTE (TS).

3)

181151

CONSOLVING S.R.L. S.T.P., partita iva 06352090960,
sede legale in MILANO (MI).

4)

181152

DGO SRL, partita iva 08259760729,
sede legale in TRINITAPOLI (BT).

5)

181153

FK AUDIT SRL, partita iva 06781830820,
sede legale in BAGHERIA (PA).

6)

181154

FS & PARTNERS SRL, partita iva 03693400792,
sede legale in CATANZARO (CZ).

7)

181155

INDIREVI AUDITING S.R.L., partita iva 10784880964,
sede legale in MILANO (MI).

8)

181156

KSDS ITALIA SRL, partita iva 04217480245,
sede legale in ARZIGNANO (VI).

9)

181157

MANAGEMENT HOUSE ITALIA STP SRL, partita iva 02948510645,
sede legale in TORRE LE NOCELLE (AV).

10)

181158

REDIVA AUDIT S.R.L., partita iva 10814210968,
sede legale in MILANO (MI).

11)

181159

REVCO S.R.L., partita iva 09226941210,
sede legale in NAPOLI (NA).

12)

181160

REVILAW SRL, partita iva 04641610235,
sede legale in VERONA (VR).

13)

181161

SICERC SRL, partita iva 09182231218,
sede legale in NAPOLI (NA).

19E08166
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di quarantatré nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

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

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti quarantatré nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

181106

BALDONI LUCA, nato a RECANATI (MC) il 15 dicembre 1990,
residente in RECANATI (MC), codice fiscale BLDLCU90T15H211M .

2)

181107

BARNABA STEFANO, nato a ROMA (RM) il 11 settembre 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRNSFN89P11H501D.

3)

181108

BIANCHINI RICCARDI ALESSANDRO, nato a TERNI (TR) il 2 ottobre 1958,
residente in TERNI (TR), codice fiscale BNCLSN58R02L117N.

4)

181109

BRANCATO MIRANDA, nato a RAGUSA (RG) il 21 ottobre 1986,
residente in SANTA CROCE CAMERINA (RG), codice fiscale BRNMND86R61H163B.

5)

181110

CALABRO' GIULIANA, nato a CROTONE (KR) il 14 gennaio 1986,
residente in CROTONE (KR), codice fiscale CLBGLN86A54D122L.

6)

181111

CARANNANTE FEDERICO, nato a NAPOLI (NA) il 9 agosto 1979,
residente in BACOLI (NA), codice fiscale CRNFRC79M 09F839O.

7)

181112

CAVALLO MARCO, nato a MODICA (RG) il 11 dicembre 1983,
residente in ROSOLINI (SR), codice fiscale CVLMRC83T11F258T.

8)

181113

CELLI MATTEO, nato a RIMINI (RN) il 3 giugno 1981,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale CLLMTT81H03H294J.

9)

181114

CESARETTI ELISA, nato a OSIMO (AN) il 26 dicembre 1991,
residente in OSIMO (AN), codice fiscale CSRLSE91T66G157N.

10)

181115

CIMENTI TOMMASO, nato a UDINE (UD) il 23 novembre 1983,
residente in LAUCO (UD), codice fiscale CMNTMS83S23L483O.

11)

181116

DAMINATO ERICA, nato a CITTADELLA (PD) il 2 aprile 1990,
residente in TOMBOLO (PD), codice fiscale DMNRCE90D42C743C.

12)

181117

DANESE GUIDO, nato a ROMA (RM) il 12 ottobre 1957,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DNSGDU57R12H501P.

13)

181118

DI GRAZIA GUIDO, nato a FIRENZE (FI) il 15 maggio 1988,
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale DGRGDU88E15D612Y.

14)

181119

DI MAURO DARIO, nato a AVELLINO (AV) il 9 novembre 1981,
residente in BAGNOLI IRPINO (AV), codice fiscale DMRDRA81S09A509V.

15)

181120

DI MEO ALESSIA, nato a NAPOLI (NA) il 7 agosto 1986,
residente in BACOLI (NA), codice fiscale DMILSS86M47F839J.

16)

181121

ELISIO ALESSANDRO, nato a GUARDIAGRELE (CH) il 10 luglio 1970,
residente in LANCIANO (CH), codice fiscale LSELSN70L10E243G.
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17)

181122

FALCONETTI ERIKA, nato a FABRIANO (AN) il 22 luglio 1988,
residente in FABRIANO (AN), codice fiscale FLCRKE88L62D451H.

18)

181123

GALLO DARIO, nato a MARTINA FRANCA (TA) il 22 aprile 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GLLDRA 84D22E986W.

19)

181124

GIORGI MONIA, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 3 aprile 1987,
residente in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), codice fiscale GRGMNO87D43H769G.

20)

181125

LAGROTTERIA EMANUELA, nato a CATANZARO (CZ) il 20 settembre 1970,
residente in SERRA SAN BRUNO (VV), codice fiscale LGRMNL70P60C352D.

21)

181126

MARTINIELLO MAROTTA ANIELLO, nato a AVELLINO (AV) il 30 marzo 1988,
residente in NOLA (NA), codice fiscale MRTNLL88C30A509R.

22)

181127

MARZIALI STEFANO, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 31 gennaio 1991,
residente in PORTO SAN GIORGIO (FM), codice fiscale MRZSFN91A31H769X.

23)

181128

MELANDRI MICHAEL, nato a RAVENNA (RA) il 13 marzo 1993,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale MLNMHL93C13H199H.

24)

181129

MENEGOLO ALESSIA, nato a LEGNA GO (VR) il 27 luglio 1971,
residente in VERONA (VR), codice fiscale MNGLSS71L67E512Z.

25)

181130

MONCELLA VINCENZA, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 25 aprile 1973,
residente in TORRE DEL GRECO (NA), codice fiscale MNCVCN73D65L259H.

26)

181131

PATTI MARIO GIOVANNI, nato a CATANIA (CT) il 24 maggio 1986,
residente in ACI CATENA (CT), codice fiscale PTTMGV86E24C351N.

27)

181132

PERRI DAVIDE, nato a ENNA (EN) il 8 gennaio 1983,
residente in ENNA (EN), codice fiscale PRRDVD83A08C342A.

28)

181133

PONTIGGIA STEFANO MASSIMO, nato a LECCO (LC) il 21 maggio 1987,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PNTSFN87E21E507P.

29)

181134

REMIA ANDREA, nato a FERMO (FM) il 26 febbraio 1991,
residente in CIVITANOVA MARCHE (MC), codice fiscale RMENDR91B26D542A.

30)

181135

RIZZI ANNA, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 12 luglio 1989,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale RZZNNA89L52C265B.

31)

181136

SANTINELLI FILIPPO, nato a JESI (AN) il 16 luglio 1991,
residente in JESI (AN), codice fiscale SNTFPP91L16E388M.

32)

181137

SERRA CASSANO ANTONIO, nato a CASSANO ALL'IONIO (CS) il 12 aprile 1980,
residente in TREBISACCE (CS), codice fiscale SRRNTN80D12C002N.

33)

181138

SIANO CIRO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 10 marzo 1987,
residente in NOCERA SUPERIORE (SA), codice fiscale SNICRI87C10F912X.
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34)

181139

STRAFACE ANNA, nato a CARIATI (CS) il 9 giugno 1992,
residente in ROSSANO (CS), codice fiscale STRNNA92H49B774P.

35)

181140

SUPERCHI FEDERICO, nato a BOZZOLO (MN) il 22 marzo 1985,
residente in CASALMAGGIORE (CR), codice fiscale SPRFRC85C22B110L.

36)

181141

TIMPERI ALESSANDRA, nato a GRENCHEN (SVIZZERA) il 25 febbraio 1975,
residente in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE), codice fiscale TMPLSN75B65Z133L.

37)

181142

TONELLI ALICE, nato a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) il 24 settembre 1990,
residente in IMOLA (BO), codice fiscale TNLLCA90P64C265I.

38)

181143

VECCHIO MARIO, nato a CATANIA (CT) il 22 maggio 1984,
residente in CATANIA (CT), codice fiscale VCCMRA84E22C351M.

39)

181144

VIANELLO VALENTINA, nato a VENEZIA (VE) il 27 febbraio 1990,
residente in VENEZIA (VE), codice fiscale VNLVNT90B67L736V.

40)

181145

VIGNONI LUCA, nato a ANCONA (AN) il 18 agosto 1982,
residente in OFFAGNA (AN), codice fiscale VGNLCU82M18A271N.

41)

181146

XHAKERI ELONA, nato a SHEH, LIBRAZHD (ALBANIA) il 28 maggio 1990,
residente in PASIAN DI PRATO (UD), codice fiscale XHKLNE90E68Z100U.

42)

181147

NAGY NOEMI MARIA, nato a BUDAPEST (UNGHERIA) il 30 luglio 1972,
residente in ABBIATEGRASSO (MI), codice fiscale NGYNMR72L70Z134K.

43)

181148

POLIAKOVA IANA, nato a LENINGRA DO (RUSSIA) il 30 aprile 1987,
residente in TORINO (TO), codice fiscale PLKNIA87D70Z154Y.

19E08167
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di undici posti a tempo
indeterminato e pieno nel profilo di funzionario giuridico
di amministrazione, area III, posizione economica F1.
Si comunica che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con sede in
Roma - via del Tritone n. 181 - ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario
giuridico di amministrazione area III - posizione economica F1 - nel
ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 12 gennaio 2018. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
19E08170

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di collaboratore di amministrazione
VII livello, a tempo determinato per un periodo iniziale
di sei mesi eventualmente prorogabile, per lo svolgimento
delle attività amministrative inerenti la certificazione
delle sementi concernenti attività contabili, contrattuali
e risorse umane presso le strutture di Milano, Bologna e
Laboratorio di Tavazzano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per un
periodo di sei mesi eventualmente prorogabile, di cinque collaboratori
di amministrazione VII livello, presso le seguenti strutture: tre collaboratori di amministrazione VII livello a Milano, un collaboratore di
amministrazione VII livello a Bologna ed un collaboratore di amministrazione VII livello Tavazzano laboratorio, per le seguenti attività:
utilizzo procedure contabili, con inserimento impegni/assegnazioni/liquidazioni e mandati di pagamento;
lavorazione fatturazione elettroniche;
registrazione fatture ai fini IVA;
predisposizione ordini di acquisto;
inserimento anagrafiche fornitori;
acquisizione DURC, CUP, CIG;
adempimenti di legge sugli acquisti;
adempimenti inerenti il settore risorse umane;
gestione e cura delle rilevazioni presenze;
procedure informatiche per la gestione e integrazione di dati;
rendicontazione di progetti internazionali.
Sedi di lavoro:
CREA DC - Milano - via Giacomo Venezian n. 22 - 20133
Milano;
CREA DC - laboratorio di Bologna - via Corticella n. 133 40128 Bologna;
CREA DC - laboratorio di Tavazzano - via Emilia Km 307,19 26838 Tavazzano con Villavesco.

Le eventuali assunzioni, in quanto effettuate ai sensi del presente
bando, saranno subordinate agli accertamenti di entrata nel bilancio
del CREA dei finanziamenti relativi ai programmi o progetti di ricerca
non a carico del CREA; pertanto la partecipazione alla selezione non è
impegnativa per l’ente ai fini assunzionali.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al presente bando, corredate di
tutti i titoli e i documenti debitamente datati e firmati, dovranno essere
inoltrate al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca difesa e certificazione - via Giacomo
Venezian n. 22 - 20133 Milano esclusivamente:
a) mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante);
b) tramite pec (esclusivamente all’indirizzo: ufficio.certificazione@pec.it) con la documentazione richiesta in formato pdf. Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il candidato
è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione
delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se effettuate
secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005
(Codice amministrazione digitale).
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e del
relativo avviso sul sito internet del CREA: www.crea.gov.it - sezione
Amministrazione link lavoro/formazione. Tale termine, qualora cada di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
In caso di recapito postale, sulla busta contenente la domanda, sulla
domanda stessa e sull’ulteriore documentazione dovrà essere specificata la struttura per la quale si intende partecipare e apposta la dicitura
«Selezione pubblica per il profilo di collaboratore di amministrazione
VII livello a tempo determinato - avviso CREA DC 8/2019». Ai fini
del rispetto del termine per l’invio delle domande e della relativa documentazione farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Nel caso di domande inviate tramite pec nell’oggetto dovrà essere
specificata la struttura per la quale si intende partecipare e dovrà essere
apposta la dicitura: «Selezione pubblica per il profilo di collaboratore
di amministrazione VII livello a tempo determinato - avviso CREA DC
8/2019».
19E08168

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di
funzionario con profilo giuridico-amministrativo.
Con deliberazione del collegio del garante n. 117 del 16 maggio
2019, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria del concorso,
per titoli ed esami, ad otto posti di funzionario con profilo giuridicoamministrativo nel ruolo dell’ufficio del garante per la protezione dei
dati personali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 19 gennaio 2018).
Nel sito Internet del garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del
suddetto concorso a seguito dell’avvenuto scorrimento.
19E08169
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INAPP - ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
due posti di dirigente tecnologo, I livello professionale, a
tempo indeterminato.
L’INAPP (con sede in Roma, corso d’Italia n. 33) ha emanato il
bando n. 4 del 2019 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due
unità di personale con profilo di dirigente tecnologo, I livello professionale, CCNL istruzione e ricerca - codice identificativo: DIR-TEC.I2019-00A e DIR-TEC.I-2019-00B.
Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(pec), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’INAPP (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/bandi).
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Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
due posti di primo ricercatore, II livello professionale, a
tempo indeterminato.
L’INAPP (con sede in Roma, corso d’Italia n. 33) ha emanato il
bando n. 2 del 2019 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due
unità di personale con profilo di primo ricercatore, II livello professionale, CCNL istruzione e ricerca - codice identificativo: PRIMO-RIC.
II-2019-00A e PRIMO-RIC.II-2019-00B.
Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(pec), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’INAPP (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/bandi).
19E08201

19E08199

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di due posti
di dirigente di ricerca, I livello professionale, a tempo
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
due posti di primo tecnologo, II livello professionale, a
tempo indeterminato.
L’INAPP (con sede in Roma, corso d’Italia n. 33) ha emanato il
bando n. 1 del 2019 relativo al concorso pubblico, per titoli ed esame,
per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due
unità di personale con profilo di primo tecnologo, II livello professionale, CCNL istruzione e ricerca - codice identificativo: PRIMO-TEC.
II-2019-00A e PRIMO-TEC.II-2019-00B.

L’INAPP (con sede in Roma, corso d’Italia n. 33) ha emanato il
bando n. 3 del 2019 relativo al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due unità
di personale con profilo di dirigente di ricerca, I livello professionale,
CCNL istruzione e ricerca - codice identificativo: DIR-RIC.I-2019-00A
e DIR-RIC.I-2019-00B.
Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(pec), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’INAPP (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/bandi).

Il bando in versione integrale ed il modulo di domanda di partecipazione al concorso sono pubblicati nell’apposita sezione del sito
internet dell’INAPP (https://inapp.org/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso/bandi).

19E08200

19E08202

Le domande di partecipazione al medesimo concorso dovranno
essere presentate, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(pec), entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Rettifica delle procedure di selezione per la copertura di diciassette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 661 - 2019 del 3 luglio 2019, ha emanato una rettifica all’art. 8 comma 1 del proprio bando
per l’assunzione di diciassette ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. b) della legge 240/2010, presso vari Dipartimenti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2019), a valere sul D.M. 204/2019 dell’8 marzo 2019, relativo al Piano straordinario 2019.
Il D.R. di rettifica è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina dedicata del sito web all’indirizzo:
https://www.univaq.it/section.php?id=1532
19E08271
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UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Valutazione comparativa per la chiamata
di cinque professori associati

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, per l’ufficio relazioni internazionali/international
office dell’area didattica e servizi agli studenti, uno dei
posti è riservato ai volontari delle Forze armate.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, sono state indette con
procedura di urgenza cinque procedure di valutazione comparativa per
la chiamata di cinque posti di professore associato per i seguenti settori
concorsuali/disciplinari:
Codice
procedura

Tipologia

Settore concorsuale

S.S.D.

Posto

1/2019

Associato

IUS/01

12/A1

1

2/2019

Associato

IUS/09

12/C1

1

3/2019

Associato

SECS-P/07

13/B1

1

4/2019

Associato

SECS-P/08

13/B2

1

5/2019

Associato

SECS-P/10

13/B3

1

L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, area amministrativa
a tempo indeterminato per le esigenze dell’ufficio relazioni internazionali/international office dell’area didattica e servizi agli studenti (ADISS)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, uno dei suddetti posti è riservato ai
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando, il fac-simile di domanda ed allegati sono pubblicati
all’albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo http://www.
unive.it/concorsi

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 24 luglio 2019.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda, allegato A, e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/

La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
a.r. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, area risorse
umane, ufficio PTA / settore concorsi, Dorsoduro n. 3246 - 30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite Pec
nominativa (Posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni settore concorsi, tel. 041/2348208-8207-7003
pta.concorsi@unive.it

oppure sul sito web dell’Unione europea:

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

http://ec.europa.eu/euraxess
19E08085

19E08084

Valutazione comparativa per la chiamata
di un professore associato

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, è indetta una procedura di valutazione comparativa per la chiamata di un posto di professore associato nel seguente settore scientifico-disciplinare:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.

Codice
procedura

Tipologia

Settore concorsuale

S.S.D.

Posto

7/2019

Associato

SECS-P/08

13/B2

1

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nel bando, scade il 24 luglio 2019.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda, allegato A, e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito
web dell’Ateneo: www.unimercatorum.it (sezione «Concorsi e Bandi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E08086

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze di digitalizzazione
dei processi di questa amministrazione.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la sede
dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto
n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E08087
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Il bando, con allegata modulistica, è pubblicato nel sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-i-fascia

Procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», è indetta procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza indicata nel bando.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita
procedura resa disponibile via web.

Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane, reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti, tel. 0161/261535-587 oppure
e-mail concorsi@uniupo.it
19E08079

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento
di scienze e innovazione tecnologica.

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Berrittella, direttore generale dell’Ateneo.

Si comunica che con D.R. rep. n. 825/2019 del 14 giugno 2019,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di
ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, legge
n. 240/2010, nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica e settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, per il Dipartimento di scienze e
innovazione tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2018.

19E08081

Con il medesimo provvedimento è stata approvata la graduatoria di
merito ed è stato indicato il candidato idoneo.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando nel sito dell’Università www.unikore.it oppure
rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381,
fax 0935/536930, e-mail ufficiovalutazionicomparative@unikore.it

Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/sites/
default/files/elfinder_library/allegati/docenti/app_atti_rutdb_inf01_
disit_ffo_firmato_rep.pdf

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa.
Si avvisa che è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli
studi di Macerata e sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.
it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
concorsi-attivi il decreto di approvazione degli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa (indetto con D.D.G. n. 168 del 9 novembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 dell’11 dicembre 2018).
19E08129

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con decreto rettorale rep. n. 822/2019 del 13 giugno 2019, una procedura di chiamata ad un posto di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari e settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite
una delle modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E08171

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli
e prova orale, per la copertura di un posto di categoria
D, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo pieno e determinato, un anno.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 380 in data 11 giugno
2019, l’Università del Salento ha approvato gli atti relativi alla procedura di selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il reclutamento
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 pieno e determinato, un anno, per le esigenze correlate alle attività del Progetto M2H - Machine to human - Bando Innonetwork - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, codice progetto CBYX592,
codice Cup B37H17006060008, responsabile scientifico prof. Antonio
Domenico Grieco.
Il testo integrale del decreto di approvazione atti è consultabile in
versione telematica:
1) all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo
https://www.unisalento.it/albo-online
2) sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» all’indirizzo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Quarta, Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, tel. 0832/299015 e-mail sara.
quarta@unisalento.it
19E08096
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’unità organizzativa
patrimonio e dell’ufficio a supporto del servizio di prevenzione e protezione.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
e di elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze della Unità organizzativa patrimonio e dell’ufficio a supporto al
servizio di prevenzione e protezione di Ateneo, ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Codice concorso 02/2019).
Coloro che intendono partecipare alla procedura concorsuale sopra
richiamata, devono presentare istanza di partecipazione in lingua italiana,
compilando l’apposito modulo (Allegato 1) al bando di concorso, entro
il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione della
domanda coincide con un giorno festivo la scadenza viene differita al
primo giorno non festivo utile.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione, copia della ricevuta del versamento di euro 12,00, che
deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: Università
degli studi del Sannio amministrazione centrale, coordinate bancarie
Istituto cassiere: Banca Popolare di Bari s.c.p.a., Filiale di Benevento,
indirizzo: via Flora ang. Giustiniani - 82100 Benevento (BN), IBAN:
IT83R0542404297000000000466 BIC (Swift): BPBAIT3B, causale del
bonifico: Codice concorso cat. D/2019.
Non si procederà in alcun caso alla restituzione del contributo versato.
Il bando integrale è disponibile sull’albo on-line dell’Università
degli studi del Sannio, sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-risorse-e-sistemi/uo
personale-tecnico-ed-amministrativo-e-dirigenti
Chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura concorsuale potranno essere richiesti alla unità organizzativa personale tecnico ed amministrativo e dirigenti, nella persona del responsabile, dott.
ssa Maria Grazia De Girolamo, tel. 0824/305046, e-mail mariagrazia.
degirolamo@unisannio.it fax 0824/23648, ovvero nella persona della
dott.ssa Anna Castagnozzi, in servizio presso la unità organizzativa personale tecnico ed amministrativo e dirigenti, tel. 0824/305077, e-mail
anna.castagnozzi@unisannio.it fax 0824/23648.
19E08095

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
storia antropologia religioni arte spettacolo.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta procedura selettiva di chiamata per quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo,
facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 11/A4, settore scientifico-disciplinare
M-STO/06, un posto; numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso
con decorrenza dal 1° gennaio;
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settore concorsuale 10/A1, settore scientifico-disciplinare
L-ANT/10, un posto; numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso
con decorrenza dal 1° gennaio;
settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare
SPS/08, un posto; numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a nove e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso
con decorrenza dal 1° gennaio;
settore concorsuale 10/B1, settore scientifico-disciplinare
L-ART/04, un posto; numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco
temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso
con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale
docente, area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo, sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E08097

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sono state bandite le seguenti procedure di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per il reclutamento di dieci ricercatori a tempo determinato,
senior di durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso
i Dipartimenti e nei settori scientifico-disciplinari/concorsuali come di
seguito indicati:
1) Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali (DSSBC),
settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientificodisciplinare M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali;
2) Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia (DBCF),
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia;
3) Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia (DBCF),
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di biotecnologie chimica e farmacia;
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4) Dipartimento di giurisprudenza (DGIUR), settore concorsuale 12/
E2 - Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di giurisprudenza;
5) Dipartimento di scienze politiche e internazionali (DISPI),
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientificodisciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea. Sede prevalente di
lavoro: Dipartimento di scienze politiche e internazionali;
6) Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive
(DISPOC), settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica. Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive;
7) Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo (DMMS),
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale. Sede prevalente di
lavoro: Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo;
8) Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo
(DMMS), settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale ed applicata. Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo;
9) Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente
(DSFTA), settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia. Sede prevalente di
lavoro: Dipartimento di scienze fisiche, della terra e dell’ambiente;
10) Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze
(DSMCN), settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica. Sede prevalente
di lavoro: Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati nel
bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: con Posta
elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con posta
elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande inviate per Posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di Pec;
per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di questa
Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento, tel. + 39 0577/5059-5060.
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet dell’università
all’indirizzo http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso l’ufficio programmazione ruoli e reclutamento.
19E08080

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche
chirurgiche e neuroscienze.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - senior - di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze (DSMCN) nel
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate - settore scientifico-disciplinare MED/46
- Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
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Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati indicati
nel bando devono essere inviati esclusivamente per via telematica: con
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con
posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (tel. + 39 0577-5059/5060).
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on-line di Ateneo, sul sito internet dell’università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso l’ufficio programmazione ruoli e reclutamento.
19E08098

UNIVERSITÀ DI TORINO
Rettifica delle procedure di selezione per la chiamata di due
professori di seconda fascia, per il Dipartimento di scienze
mediche.
Si dà avviso che in data 5 luglio 2019 è stato pubblicato all’albo
ufficiale di questo Ateneo, il decreto rettorale n. 2800 del 5 luglio 2019
di rettifica delle schede allegato 8 e 9 del decreto rettorale n. 2114 del
31 maggio 2019 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
14 giugno 2019, rettificato con decreto rettorale n. 2496 del 20 giugno
2019 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 giugno
2019, relativo alle procedure selettive per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di
scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia - procedura A;
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia - procedura B.
Il testo del suddetto decreto di rettifica è altresì disponibile
seguendo il percorso: «Università e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia
- art. 18, legge n. 240/2010».
Rimangono invariati i termini di scadenza per la presentazione
delle domande.
19E08172
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UNIVERSITÀ UNITELMA SAPIENZA
DI ROMA
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Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H2.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/B2.
Si comunica che con decreto rettorale n. 29 del 24 giugno 2019,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo derminato per il seguente settore concorsuale 14/B2, settore scientifico-disciplinare SPS/06.
Il relativo bando sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo
www.unitelmasapienza.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 24 giugno 2019, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati.

Si comunica che con decreto rettorale n. 29 del 24 giugno 2019,
l’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» ha indetto procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il seguente settore
concorsuale 12/H2, settore scientifico-disciplinare IUS/19.
Il relativo bando sarà pubblicato sull’albo ufficiale dell’Ateneo
www.unitelmasapienza.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 24 giugno 2019, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati.
19E08083

19E08082

ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE N. 2 COMUNE CAPOFILA ROSARNO

COMUNE DI ARCORE

Reclutamento, per titoli e colloquio selettivo, per la copertura di posti di varie categorie e profili professionali a
tempo determinato e parziale, presso l’ufficio di Piano.
È indetto avviso di reclutamento, per titoli e colloquio selettivo,
per l’assunzione a tempo determinato, delle categorie e dei profili professionali di seguito indicati, per lo svolgimento, da parte dell’ufficio di
Piano - ambito socio-territoriale n. 2 «Rosarno», a valere sui fondi del
piano operativo nazionale (PON) Inclusione:
due istruttori direttivi assistenti sociali, categoria D1 – laurea
specialistica venti ore settimanali;

Graduatoria finale della procedura di selezione, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
finanziario, ufficio tributi.
Si rende noto che sul sito www.comune.arcore.mb.it in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» è stata pubblicata la graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D1,
per l’ufficio tributi pubblicata in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2019.
19E08106

dodici istruttori direttivi assistenti sociali, categoria D1 – laurea
triennale venti ore settimanali;
quattro istruttori direttivi educatori professionali, categoria D1 –
laurea triennale venti ore settimanali;
quattro istruttori direttivi psicologi, categoria D1 – laurea specialistica venti ore settimanali;
due mediatori culturali, categoria C1 – diploma venti ore
settimanali;
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 – laurea specialistica venti ore settimanali;
un istruttore amministrativo, categoria C1 - venti ore settimanali;
un istruttore contabile, categoria C1 - venti ore settimanali.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

COMUNE DI AULLA
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore lavori
pubblici-urbanistica-commercio-manutenzioni, a tempo
pieno e determinato.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di incarico
di dirigente del settore «Lavori pubblici - urbanistica - commercio manutenzioni», con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
La data di scadenza della presentazione delle domande è il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito istituzionale del Comune di Rosarno – ente Capofila dell’ambito
- www.comune.rosarno.rc.it

L’avviso integrale ed il modello di domanda di partecipazione
sono consultabili all’albo pretorio del Comune di Aulla http://comune.
aulla.ms.it/servizi-online/albo-pretorio/ ed al seguente indirizzo http://
comune.aulla.ms.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
bandi-di-concorso/

19E08192

19E08108
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COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

COMUNE DI BORGOSATOLLO

Avviso pubblico per la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo determinato, di durata non superiore al mandato
elettivo del sindaco per la copertura del posto di dirigente
settore gestione del territorio.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetta una selezione avente natura comparativa per l’individuazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, di un candidato idoneo al conferimento intuitu personae
dell’incarico dirigenziale a tempo determinato di dirigente del settore
gestione del territorio per una durata non superiore a quella del mandato
elettorale del sindaco pro tempore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Bellaria Igea Marina secondo le modalità e nei termini previsti dal
bando entro il termine del 20 luglio 2019.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica ed economica D1.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni 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 dell’avviso ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.borgosatollo.bs.it

Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale e sviluppo del Comune di Bellaria Igea Marina (numeri tel. 0541/343783;
0541/343733).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it

Copia integrale del bando è disponibile presso l’U.R.P. del Comune
di Bellaria Igea Marina ed è pubblicata sul sito internet http://www.
comune.bellaria-igea-marina.rn.it nella sezione «Albo Pretorio Online»
alla voce «concorsi».

19E08120

COMUNE DI BRA
19E08088

COMUNE DI BORGOMANERO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, presso la ripartizione urbanistica, ambiente, territorio ed attività produttive.

Avviamento numerico a selezione per l’assunzione di un
lavoratore appartenente alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, a tempo
indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, previa eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, della ripartizione urbanistica, ambiente, territorio ed
attività produttive.

Si avvisa che il Comune di Borgomanero ha chiesto avviamento
numerico a selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
(trentasei ore settimanali) di un soggetto iscritto nelle liste di collocamento gestite dal Centro per l’impiego di Borgomanero appartenente
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/99,
con il profilo professionale di collaboratore, categoria B, posizione,
economica B1 del C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali, personale non dirigente, con le seguenti mansioni:
provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando
strumenti informatici e svolge compiti di collaborazione nei differenti
ambiti dell’organizzazione.
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi di cui sopra
devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver assolto l’obbligo scolastico.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
comune di Borgomanero in quanto l’avviamento a selezione avverrà
per il tramite del predetto centro per l’impiego.
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali i cui contenuti saranno determinati dalla commissione appositamente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale richiesto.
19E08112

Requisiti richiesti quelli di cui al bando di concorso, pubblicato integralmente sul sito web del Comune www.comune.bra.cn.it - Sezione Personale-selezioni, sotto-sezione Concorsi, e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
(ove detto termine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato
automaticamente al giorno seguente non festivo).
Percorso selettivo. Diario e sedi delle prove. Rinvio.
Nel caso in cui siano stati complessivamente ammessi al concorso,
in base ai requisiti posseduti, più di quindici candidati, si svolgerà una
prova pre-selettiva scritta, a seguito della quale verranno ammessi alle
prove successive i candidati che abbiano riportato un punteggio almeno
pari a 21/30 o punteggio equivalente e comunque, fra essi, i dieci
migliori punteggi. Di tale esito i candidati verranno informati tempestivamente tramite pubblicazione sul sito web del comune www.comune.
bra.cn.it (sia nell’albo pretorio on-line che nella sezione Personale: selezioni, sotto-sezione Concorsi).
La comunicazione circa lo svolgimento o meno, alla stregua di
quanto sopra, della prova pre-selettiva, nonché il diario completo e le
sedi sia dell’eventuale prova preselettiva stessa e di tutte le altre suddette
prove di concorso scritta, pratica ed orale, verranno esclusivamente pubblicati, dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande
e comunque almeno quindici giorni prima della prova pre-selettiva o, in
mancanza di essa, della prima prova scritta, esclusivamente sul sito web
del comune www.comune.bra.cn.it (sia nell’albo pretorio on-line che
nella sezione Personale: selezioni, sotto-sezione Concorsi).
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Si invitano i candidati a consultare frequentemente tale sito. Infatti,
con la suddetta pubblicazione del diario, le formalità di convocazione
per l’eventuale prova di preselezione o, in mancanza di essa, per la
prova scritta teorico-pratica e per la prova pratica si daranno per espletate e pertanto tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda
di partecipazione nel termine di scadenza dovranno presentarsi per lo
svolgimento della pre-selezione (se prevista) o, in mancanza, della prova
scritta e della prova pratica, nei luoghi, giorni ed orari indicati nel diario
pubblicato on line, a meno che non abbiano ricevuto preventivamente
comunicazione formale di non ammissione od esclusione dal concorso.
Altre informazioni, direttamente sul sito web comunale oppure
presso l’ufficio personale e organizzazione, telefono 0172/438215,
438219, 438288; fax 0172/44333; mail studi@comune.bra.cn.it - pec
comunebra@postecert.it
19E08130

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
addetto al settore pianificazione urbana e territoriale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di geometra, categoria C, C.C.N.L. 21 maggio 2018, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetto al settore
pianificazione urbana e territoriale.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune
all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
Scadenza: 14 agosto 2019.
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al settore economico finanziario e gestione delle risorse
umane/controllo di gestione - servizio personale e organizzazione del
Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 – 444259 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.al.it).
19E08092

COMUNE DI CAPANNORI
Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico
a tempo determinato

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente tecnico ex art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.capannori.lu.it - sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è l’8 agosto 2019.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale (tel. 0583 428263 - 0583 428379 - e-mail: personale@comune.capannori.lu.it) con il seguente orario: dalle ore 11,00
alle ore 13,00.
19E08115

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, addetti al settore pianificazione urbana e
territoriale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di specialista tecnico, categoria D, C.C.N.L. 21 maggio 2018, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, addetti al
settore pianificazione urbana e territoriale.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune
all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
Scadenza: 14 agosto 2019.
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al settore economico-finanziario e gestione delle risorse
umane/controllo di gestione - servizio personale e organizzazione del
Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 - 444259 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.al.it).
19E08091
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 535 del 18 giugno 2019 è stato approvato il bando
di mobilità per la copertura di due posti di agenti di polizia municipale,
cat. C, per il settore polizia municipale con contratto a tempo pieno
ed indeterminato, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti per l’ammissione: alla procedura di mobilità possono
partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del presente avviso,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere assunti in servizio, con rapporto di lavoro a tempo
pieno indeterminato, in una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, comparto regioni autonomie locali, con inquadramento nella categoria giuridica C - agente di
Polizia municipale, alla data di scadenza del presente avviso;
essere titolare della qualità di agente di pubblica sicurezza con
decreto del prefetto di competenza oppure essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai
sensi dell’art. 5, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 65.
Titolo di studio: essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
alla procedura di mobilità esterna sottoscritte e redatte in carta semplice,
dovranno essere spedite perentoriamente, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con
raccomandata A.R. indirizzata all’ufficio personale Comune di Cassano all’Ionio - via Giovanni Amendola n. 1 - 87011 Cassano all’Ionio (Cosenza); oppure con consegna diretta all’ufficio Protocollo del
Comune di Cassano All’Ionio - via Giovanni Amendola n. 1; oppure:
mediante PEC (Posta elettronica certificata) personale del partecipante
al seguente indirizzo: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@
asmepec.it
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio Ufficio Personale: via Giovanni Amendola n. 1 - 87011
Cassano All’Ionio (Cosenza), o scaricato dal sito internet: www.
comune.cassanoalloionio.cs.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: telefoni 0981/780218, 0981/780251; e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E08138
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COMUNE DI CASSOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area affari
generali, ufficio protocollo/segreteria/organi istituzionali/
contenzioso.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, da
assegnare all’area affari generali - ufficio protocollo/segreteria/organi
istituzionali/contenzioso.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cassola.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530216 - e-mail: personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
19E08102

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Selezione comparativa per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato, per il settore management del
territorio.
È indetto un avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato - un dirigente ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per il settore management
del territorio.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 25 luglio 2019, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie
d’esame sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è
pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it, nella sezione Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso/
concorsi e selezioni in corso/ avviso pubblico di selezione comparativa
per un dirigente - ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000,
ovvero al link di seguito riportato: http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29198
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Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Collegno - piazza Municipio n. 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». 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
19E08174

COMUNE DI COMEZZANO-CIZZAGO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
responsabile dell’area tecnica, categoria D1, a tempo parziale otto ore settimanali e determinato.
È indetta selezione pubblica, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo parziale otto ore settimanali e determinato fino alla fine del mandato amministrativo, da destinare all’area tecnica, mediante conferimento di incarico ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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.comezzanocizzago.bs.it del Comune di Comezzano Cizzago, 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 Comezzano Cizzago
all’indirizzo: www.comune.comezzanocizzago.bs.it
19E08131

COMUNE DI GIMIGLIANO

19E08204

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e
part-time al 50%.

COMUNE DI COLLEGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore tecnico, categoria C.
Requisiti obbligatori: titolo di studio diploma di maturità di geometra, oppure di perito edile oppure liceo tecnologico indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio».
Sono altresì ammessi i candidati che pur non essendo in possesso
dei suddetti diplomi, sono in possesso delle lauree specificate nel bando
di concorso. Patente di guida categoria B.

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo a tempo indeterminato e part-time al 50%, categoria D,
posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 1 del 4 gennaio 2019, è pubblicata all’albo pretorio on-line e sulla
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - del sito internet del Comune di Gimigliano (CZ) www.comune.gimigliano.cz.it
19E08119
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COMUNE DI LETTERE

COMUNE DI LIZZANO

Mobilità intercompartimentale per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale all’80%.

Mobilità esterna per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo, carriera impiegatizia, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della determinazione n. 117 del 21 maggio 2019, è
bandita una selezione pubblica, per mobilità intercompartimentale, ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, del CCNL funzioni locali, in regime di lavoro a tempo indeterminato e parziale all’80%.

Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di selezione per
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
amministrativo - carriera impiegatizia, categoria giuridica B3, full time.

La selezione è per titoli e colloquio orale.
Scadenza del termine per la presentazione delle istanze: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, ritiro bando, fac simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (NA), servizio personale, corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (NA), tel. 081/8022720, mail: info@comune.
lettere.na.it - pec: affarigenerali.comunedilettere@pec.it

La scadenza del suddetto bando è di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it
Referente: responsabile servizio personale dott. Aldo Marino.
19E08116

19E08132

Mobilità intercompartimentale per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale all’50%.
In esecuzione della determinazione n. 116 del 20 maggio 2019, è
bandita una selezione pubblica, per mobilità intercompartimentale, ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di un istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, del CCNL funzioni locali in regime di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%.
La selezione è per titoli e colloquio orale.
Scadenza del termine per la presentazione delle istanze: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, ritiro bando, fac simile di domanda, rivolgersi al
Comune di Lettere (NA), servizio personale, corso Vittorio Emanuele
III n. 58 - 80050 Lettere (NA), tel. 081/8022720, mail: info@comune.
lettere.na.it - pec: affarigenerali.comunedilettere@pec.it

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato parttime diciotto ore settimanali.
Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di selezione per
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica C, profilo professionale di istruttore tecnico - part-time
diciotto ore settimanali.
La scadenza del suddetto bando è di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it
Referente: responsabile servizio tecnico: arch. Rosanna Borsci.
19E08117

19E08133

COMUNE DI MEDA
Mobilità intercompartimentale per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione n. 113 del 18 maggio 2019 è
bandita una selezione pubblica per mobilità intercompartimentale ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo - categoria D - posizione economica D1, del
CCNL funzioni locali in regime di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
La selezione è per titoli e colloquio orale.
Scadenza del termine per la presentazione delle istanze: ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, ritiro bando, fac simile di domanda, rivolgersi
al Comune di Lettere (Napoli), Servizio personale, corso Vittorio Emanuele III n. 58 - 80050 Lettere (Napoli) - tel. 081/8022720, e-mail:
info@comune.lettere.na.it; PEC: affarigenerali.comunedilettere@pec.it

19E08134

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area servizi alla cittadinanza, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente per l’area servizi alla
cittadinanza presso il Comune di Meda (MB) - C.C.N.L. del personale
dirigente del comparto regioni e autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Meda entro le ore 12,30 di lunedì 12 agosto 2019, secondo le modalità
previste nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Meda: www.comune.meda.mb.it - sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0362/396224-226 o all’indirizzo e-mail: personale@comune.meda.mb.it
19E08121
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COMUNE DI MONOPOLI

COMUNE DI ORTONA

Selezione pubblica per la copertura di un posto istruttore direttivo tecnico, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area organizzativa III urbanistica, edilizia e LL.PP.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al settore servizi finanziari e risorse
umane, servizio personale trattamento economico.

È indetto avviso pubblico di selezione per il reclutamento di una
unità a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico ingegnere, area organizzativa III urbanistica, edilizia e LL.PP., categoria
giuridica D1, (D.D. area organizzativa III n. 688 del 12 giugno 2019).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di selezione in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli www.comune.monopoli.ba.it nella sezione Bandi e concorsi.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno
presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il
termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su:
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, ing. Amedeo D’Onghia presso area organizzativa III istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, posizione economica
D1 - area organizzativa III urbanistica, edilizia e LL.PP. al numero:
080.4140400; e-mail: amedeo.donghia@comune.monopoli.ba.it oppure
ufficio personale dott.ssa Mara Calella al numero: 080.4140287 e-mail:
mara.calella@comune.monopoli.ba.it

È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, da assegnare al settore servizi finanziari e risorse umane, servizio
personale trattamento economico.
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, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it, nella Sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi
di concorso».
19E08101

COMUNE DI PIANIGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
economico-finanziario.

19E08118

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da
assegnare al servizio edilizia privata e urbanistica.
È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - Sezione
amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
indeterminato per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile categoria giuridica D, categoria economica D1, CCNL comparto regioni ed
autonomie locali, da assegnare al settore economico-finanziario.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla Sezione Bandi di Concorso
Per informazioni: servizio risorse umane 041 5196228.
19E08111

19E08141

COMUNE DI PRESEZZO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato.

COMUNE DI OMEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, U.O.C. tributi, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - U.O.C. tributi,
categoria C.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.omegna.vb.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
19E08100

Si comunica che con determinazione del responsabile del settore
Gestione risorse economiche e finanziarie n. R.G. 208 del 20 giugno
2019 è stata attivata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a
tempo indeterminato, orario pieno di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D.
Scadenza termine: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale, con tutte le informazioni necessarie è disponibile all’albo pretorio on line sul portale istituzionale dell’ente all’indirizzo www.presezzo.gov.it
19E08139
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COMUNE DI RAVENNA

COMUNE DI ROVIGO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente ambito tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
da assegnare all’area infrastrutture civili.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore organi istituzionali, affari generali, organismi
variamente partecipati e vigilati, cultura, museo, teatro,
gemellaggi, URP, demografici elettorale e statistica, decentramento-sezione servizi demografici, elettorale e statistica.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di posizioni di dirigente (ambito tecnico)
da assegnare all’area infrastrutture civili.
Requisiti: titolo universitario, abilitazione professionale, specifica
esperienza professionale come dettagliato nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo: www.
comune.ra.it (Aree tematiche - Bandi concorsi ed espropri - Concorsi selezioni e incarichi - Concorsi e selezioni) e reperibile presso
l’ufficio Assunzioni e gestione del personale, piazza del Popolo n. 1
(tel. 0544/482500 - 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496), l’U.O.
Sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni)
del Comune di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.

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 amministrativo - categoria giuridica C, posizione economica
C1, da assegnare al settore organi istituzionali, affari generali, organismi variamente partecipati e vigilati, cultura, museo, teatro, gemellaggi,
URP, demografici elettorale e statistica, decentramento-sezione servizi
demografici elettorale e statistica, approvata con determinazione dirigenziale n. 1345 del 17 giugno 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E08103

La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.

COMUNE DI SACILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D.1, CCRL del personale non
dirigente del comparto unico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

19E08135

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la copertura di un posto di architetto,
categoria D1, a tempo determinato e part-time trentatré
ore settimanali, settore I urbanistica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione al concorso pubblico, nonché lo schema
di domanda, sono disponibili sul sito del Comune di Sacile all’indirizzo: www.comune.sacile.pn.it - Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.

Il dirigente settore III rende noto che l’amministrazione comunale
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale di
categoria D, profilo professionale architetto a tempo determinato parttime trentatrè ore settimanali tramite selezione pubblica ex art. 110,
comma 2, decreto legislativo n. 267/2000.
La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni
espressi in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungimento di una votazione non inferiore ai 70/100 (settanta su cento).
Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a «Comune di Roseto degli Abruzzi - Settore personale, piazza
Della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2019 (termine perentorio).
Il bando di selezione e fac-simile di domanda di partecipazione e
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it - «Amministrazione trasparente Bandi di concorso».
Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - servizio risorse
umane (tel. 085/89453601; e-mail: moro.rina@comune.roseto.te.it).
19E08094

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al
servizio gestione delle risorse umane ai numeri 0434787162/146/123.
19E08105

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo contabile in prova, con contratto
di lavoro subordinato, categoria D - livello retributivo D1, descritto in
intestazione.
Possono accedere coloro che sono in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a) laurea triennale in: scienze dei servizi giuridici L-14; scienze
politiche e delle relazioni internazionali L-36; scienze dell’economia
e della gestione aziendale L-18; scienze economiche L-33; scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione L-16;
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b) diplomi di laurea (del cosiddetto vecchio ordinamento) in:
economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; giurisprudenza;
scienze economiche, statistiche e sociali; scienze politiche; economia
assicurativa e previdenziale ed economia e commercio.
Al concorso possono partecipare anche tutti coloro che sono in
possesso di un titolo equiparato ai titoli di studio ammessi ai sensi del
decreto ministeriale dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del
9 luglio 2009, il tutto come meglio specificato nel bando di concorso
integrale.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si svolgeranno presso la sala consiliare del Comune di
San Giorgio su Legnano (Milano), in piazza IV Novembre n. 7. Potrà
comunque essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento.
Il calendario delle prove di esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, è indicato nel bando integrale.
È facoltà della commissione giudicatrice, anche in considerazione
del numero di domande pervenute, approvare un calendario di svolgimento, anche su più giorni, della prova preselettiva nonché approvare un differente calendario delle prove che viene reso noto ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’ente almeno
venti giorni prima della data di svolgimento della prova o della prima
prova del calendario e senza necessità di ulteriori comunicazioni ai
concorrenti.

4a Serie speciale - n. 55

COMUNE DI SCARLINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il settore GPAFR
«Bandite di Scarlino».
Il Comune di Scarlino indice una selezione pubblica, per esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, categoria economica B3, presso il settore GPAFR «Bandite di Scarlino».
È richiesto il diploma di qualifica professionale, ad indirizzo aziendale, economico o amministrativo di durata triennale presso istituti professionali di Stato o scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente, in alternativa licenza media inferiore accompagnato da
attestazione specifica dalla quale risulti il servizio prestato per almeno
un biennio presso una pubblica amministrazione o aziende private in
qualità di collaboratore amministrativo contabile o professionalità similare, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di indirizzo
commerciale (diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero analista contabile, perito aziendale o equipollenti).
L’equipollenza deve essere disposta da legge o norma avente forza
di legge.

Ogni comunicazione ai candidati, inclusa:
1) l’ammissione alle prove;
2) il calendario delle prove ed eventuali sue variazioni;
3) le decisioni della commissione in merito allo svolgimento
della prova preselettiva;
4) l’esito delle prove; verrà data mediante pubblicazione all’albo
pretorio on line e sul sito Internet dell’ente, senza necessità di ulteriori
comunicazioni.
Il concorso è soggetto a riserva a favore del personale militare
volontario delle Forze armate congedato senza demerito di cui agli
articoli 678, comma 9, e 1014, comma 4, del vigente Codice dell’ordinamento militare. Pertanto i candidati in possesso del titolo di riserva
sono tenuti a comunicarlo nella domanda di partecipazione al concorso
in quanto la mancata dichiarazione esclude il candidato dal beneficio.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Scarlino:
www.comune.scarlino.gr.it - nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

19E08093

Il bando integrale è reperibile sul sito: www.sangiorgiosl.org o
presso l’Ufficio personale - telefono 0331/401564 (interno 2 segreteria)
- fax 0331/403837.

COMUNE DI SPILIMBERGO

19E08136

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente polizia locale, categoria PLA1, a tempo
indeterminato e pieno.

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, parttime ventuno ore ed a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di una unità di personale a part-time ventuno ore ed a tempo indeterminato con categoria giuridica D, economica D1 - CCNL del personale
non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, e con profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito www.comunesantamariaavico.it nella sezione «Concorsi».
19E08140

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di agente polizia locale,
categoria PLA1, area polizia locale e sicurezza - di cui due agenti di p.l.
destinati al Comune di Spilimbergo (PN) e due agenti di p.l. destinati al
Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del 12 agosto 2019.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Spilimbergo all’indirizzo: http://www.comune.spilimbergo.
pn.it alla sezione Concorsi - Bandi di concorso.

19E08089
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COMUNE DI SQUINZANO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica relativa alla procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzata alla copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno di istruttore contabile, categoria C.
Alla presente selezione potranno partecipare i dipendenti degli
enti pubblici elencati dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, sottoposti al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo. Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità
previste nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul
sito istituzionale del Comune di Squinzano, entro e non oltre il termine perentorio di 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
dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Squinzano all’indirizzo www.comune.squinzano.le.it (all’albo pretorio
on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«bandi di concorso»).

4a Serie speciale - n. 55

Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.trecastelli@emarche.it
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o
corriere;
a mano al protocollo del Comune di Trecastelli - via Castello
n. 1 - entro le ore 13,00 del termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.trecastelli.an.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni si può contattare il segretario comunale, Orsillo
dott.ssa Lorella al tel. 071/7959201 o via mail al seguente indirizzo:
segretario@comune.trecastelli.an.it
19E08107

COMUNE DI VALLEDORIA

19E08104

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo operatore sociale
coordinatore titolare di posizione organizzativa, categoria
D, a tempo pieno e determinato.

COMUNE DI TAGLIO DI PO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 63 del 6 giugno 2019
2016 e della determinazione n. 70 reg. gen 414/2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Comune di Taglio di Po (RO) di un posto nel profilo professionale e posizione di lavoro di istruttore tecnico, categoria C.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso dovrà
avvenire utilizzando esclusivamente la procedura on-line collegandosi al
seguente indirizzo https//www.gestioneconcorsipubblici.it/tagliodipo entro
la data di scadenza del bando previsto per le ore 23,59 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto, in Gazzetta Ufficiale.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande,
come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissione al concorso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi al
Comune di Taglio di Po (RO) tel. 0426 347111 il martedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 oppure consultare il sito internet: www.
comune.tagliodipo.ro.it - area Amministrazione trasparente sezione
bandi di concorso.

È indetta procedura pubblica, per curricula e colloquio, per la
copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, di istruttore direttivo operatore sociale coordinatore titolare di posizione organizzativa,
categoria D, pos. ec. 1 a (ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000), presso il Comune di Valledoria (SS) - C.C.N.L. Regioni/
autonomie locali (ora funzioni locali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Valledoria entro le ore 11,00 di venerdì 19 luglio 2019 secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Valledoria: http://www.comune.valledoria.
ss.it sezione Amministrazione trasparente, link bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0795819026, fax: 079582319, posta elettronica: finanziario@
comune.valledoria.ss.it
19E08090

COMUNE DI VIGNATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore servizi alla persona.

19E08110

COMUNE DI TRECASTELLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’unità organizzativa II, area funzionale di attività economico-finanziario,
tributi, personale.
Il Comune di Trecastelli bandisce un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale, profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D, posizione economica D1, presso l’unità organizzativa II area funzionale di attività: «Economico finanziario - tributi - personale»
- del Comune di Trecastelli.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un assistente sociale - categoria giuridica D - posizione economica D1, presso il settore servizi alla persona.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune: www.comune.vignate.mi.it
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del 26 agosto 2019.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Vignate, via Roma n. 19 - 20060 Vignate (Milano), tel. 02/9508082845 - e-mail: t.ammannato@comune.vignate.mi.it - PEC: protocollo@
pec.comune.vignate.mi.it
19E08137
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PROVINCIA DI BIELLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
a tempo pieno e determinato per la durata di tre anni, per
la direzione dell’area tutela e valorizzazione ambientale.
Si porta a conoscenza che la Provincia di Biella ha attivato un avviso
di selezione finalizzato all’assunzione di un dirigente a tempo pieno ed
a tempo determinato, per la durata di anni tre, ex art. 110, comma 1 del
T.U.E.L., per la direzione dell’area tutela e valorizzazione Ambientale,
articolata nei seguenti servizi: caccia e pesca nelle acque interne; rifiuti,
V.I.A., energia qualità dell’aria, acque reflue e risorse idriche.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale
www.provincia.biella.it alla Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso http://apbiella.soluzionipa.it/openweb/pratiche/registri.
php?sezione=concorsi
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, secondo lo schema di domanda allegato al bando, scade il
29 luglio 2019 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702717 o contattando l’indirizzo e-mail personale@provincia.biella.it
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso
improrogabilmente entro e non oltre il 26 luglio 2019.
Per ulteriore informazioni rivolgersi alla Regione Liguria, settore
personale, via Fieschi n. 15, 16121, Genova, tel. 010-548-5395/4629.
19E08176

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo socio assistenziale educativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
settore politiche sociali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
socio assistenziale educativo, categoria D1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare: al settore politiche sociali dell’Unione dei
Comuni del Distretto Ceramico.
Scadenza presentazione domande: 31 luglio 2019.

19E08113

Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di laurea.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.

REGIONE LIGURIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, da adibire al settore politiche del
lavoro e centri per l’impiego.
Si informa che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo da adibire al settore politiche del lavoro e centri per l’impiego.

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08099

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV,
n. 26 del 26 giugno 2019.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso
improrogabilmente entro e non oltre il 26 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Regione Liguria, settore
personale - via Fieschi n. 15 - 16121 Genova, tel. 010-548-5395/4629.
19E08175

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, da adibire al settore politiche del
lavoro e centri per l’impiego.
Si informa che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale funzionario amministrativo da adibire al settore politiche del lavoro e centri
per l’impiego.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV,
n. 26 del 26 giugno 2019.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
specialista di vigilanza, categoria D, da assegnare al Corpo
di polizia locale.
Si rende noto che è indetta una mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
per il profilo specialista di vigilanza di P.M., categoria giuridica D,
presso il Corpo di polizia locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del
giorno 17 luglio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 08,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864649 - 0532/864674.
19E08109
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
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UNIONE TERRE DI PIANURA DI BUDRIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, presso il settore polizia locale dei
comuni di Casina, di Ventasso e di Villa Minozzo.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di quattro posti di categoria C - posizione
C1 - profilo agente di polizia locale per i comuni di Casina (un posto),
di Ventasso (due posti) e di Villa Minozzo (un posto) - (RE).
Segnala inoltre che un posto di agente di polizia locale del Comune
di Ventasso è riservato prioritariamente ai militari volontari congedati di
cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo determinato
e pieno, per il ruolo di responsabile dell’ufficio unico del
personale.
È indetta selezione per un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1
del decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato e pieno, di un
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, per il ruolo di responsabile dell’ufficio unico del personale dell’Unione Terre di Pianura.
Scadenza del bando: 22 luglio 2019, ore 12,00.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.
19E08114

Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unioneappennino.
re.it e dai siti dei Comuni di Casina, Ventasso e Villa Minozzo (RE).
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610553 - ufficio
segreteria tel. 0522/610511, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Comune di
Scandiano.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di
istruttore direttivo amministrativo, posizione economica di accesso D1
(C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al Comune di Scandiano, settore
- uso e assetto del territorio.

19E08173

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO

Sono richiesti:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, di cui uno presso il Comune
di San Mauro Pascoli e uno presso il Comune di Borghi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e ad orario pieno nel profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, di cui uno presso il
Comune di San Mauro Pascoli (1° classificato) e uno presso il Comune
di Borghi (2° classificato).

diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze dell’amministrazione
(vecchio ordinamento);
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata, ai
sensi del D.I. 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni,
ad uno dei diplomi di laurea di cui sopra;
altro titolo di studio, equipollente per legge ai fini dei pubblici
concorsi, ad uno dei precedenti;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.

Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Unione.

Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo: www.unionecomunidelrubicone.fc.it e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, saranno contenute
nell’avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro
Secchia.

Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it

19E08123

19E08122

Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
U.O. complessa servizio prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro, afferente al Dipartimento di igiene e
prevenzione sanitaria.

Il bando del concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmontagna.it - Sezione «Bandi di Concorso - Concorsi Avvisi Pubblici e
Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico dell’Agenzia di tutela della salute
della montagna (tel. 0342/555.711).
19E08181

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 254 del
20 maggio 2019 è indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa «servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro» afferente al Dipartimento
di igiene e prevenzione sanitaria.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso pubblico dovrà essere
inoltrata secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi - n. 25 del 19 giugno 2019 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it)
nella sezione «Amministrazione trasparente».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela
della salute di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia; telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
19E08188

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
area B, a tempo indeterminato e pieno, ruolo sanitario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati (area B), ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 25 del
19 giugno 2019.

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
di chirurgia generale, per le esigenze del centro di senologia.
È indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, a cinque posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale, per le esigenze del centro di
senologia, ripartiti nel modo seguente:
un posto per l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata, quale azienda capofila;
due posti per l’A.S.L. Roma 1, quale azienda aggregata;
due posti per gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, quale
azienda aggregata.
La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019 ed è disponibile sul sito
internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse
umane dell’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel.06
77053007-3672-3369-3238-3291.
19E08147

Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di dirigente fisico, disciplina
di fisica sanitaria.
È indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed
esami, a dieci posti nel ruolo sanitario, profilo professionale: dirigente
fisico, disciplina fisica sanitaria, ripartiti nel modo seguente:
due posti per l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San
Giovanni Addolorata, quale azienda capofila;
un posto per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, quale
azienda aggregata;
cinque posti per l’A.S.L. Roma 1, quale azienda aggregata;
due posti per gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, quale
azienda aggregata.
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La domanda su carta semplice, corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019 ed è disponibile sul sito
internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse
umane dell’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel.06
77053007-3672-3369-3238-3291.
19E08148

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: medicina trasfusionale.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade il trenta giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 24 del 13 giugno 2019.

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico della disciplina di neonatologia da assegnare ai punti nascita, ovvero alle UU.OO.
di pediatria dei presidi ospedalieri dell’AOR San Carlo
di Potenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico della disciplina di neonatologia, da
assegnare ai punti nascita, ovvero alle UU.OO. di pediatria dei presidi
ospedalieri dell’AOR San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 21 del 16 giugno 2019 e sul sito internet
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
19E08126

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione Giuridica del Personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
19E08184

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 830/2019 del 21 giugno
2019) (CD 11/19) (scadenza 24 luglio 2019).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
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 della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A; tel. 0171/643353; sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E08187
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Il termine scade il giorno 24 luglio 2019 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari ad euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso ginecologia ed ostetricia - cognome
nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-4092-4096-4097-4095-4185.
19E08164
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Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente
medico, a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia
e ostetricia.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità volontaria
per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale
di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 830/2019
del 21 giugno 2019) (MD 13/19) (scadenza 24 luglio 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 24 luglio 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
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Le domande di mobilità e di concorso, nelle modalità di cui alla
deliberazione n. 259 del 28 febbraio 2019, devono essere presentate
entro il quindicesimo giorno della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Vengono fatte salve le istanze già presentate per tutte le altre discipline nonchè per la neonatologia per le quali rimangono fermi termini e
modalità di cui alla deliberazione n. 259 del 28 febbraio 2019.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC risorse umane Avv. M. legge Curti
tel. 091/6662423 email: marialuisa.curti@arnascivico.it dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it Dirigente UOS Stato giuridico, dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it

19E08165
19E08185

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di radiodiagnostica, unità operativa
di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Arco, area
servizi, servizio ospedaliero provinciale.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - disciplina radiodiagnostica - unità operativa di anestesia e rianimazione
dell’Ospedale di Arco, area servizi, Servizio ospedaliero provinciale.
(Deliberazione del direttore generale n. 357/2019 del 17 giugno 2019).
(Scadenza 22 luglio 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 22 luglio 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale,
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari sede centrale - servizio tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento; telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
19E08191

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Riapertura dei termini della mobilità volontaria regionale
ed interregionale, per soli titoli, e contestuale indizione del
concorso pubblico per la copertura di quattro posti della
dirigenza medica, disciplina di neonatologia, a tempo
pieno, dell’Azienda sanitaria del bacino occidentale,
ARNAS CIVICO.
Vista la deliberazione n. 254 del 28 febbraio 2019, con la quale
è stato indetto avviso di mobilità, per soli titoli, fra le aziende e gli
enti del comparto del S.S.N., per la copertura a tempo pieno dei posti
della dirigenza medica varie discipline, dato atto che, a seguito delle
modifiche introdotte dal D.L. 4/2019, i posti vacanti della UOC di neonatologia dell’Azienda ARNAS Civico di Palermo passano da uno a
quattro, vengono riaperti di giorni quindici i termini del suddetto bando
limitatamente alla disciplina di neonatologia per i posti dell’ARNAS
Civico di Palermo.

Riapertura dei termini della mobilità volontaria regionale
ed interregionale, per soli titoli, e contestuale indizione
del concorso pubblico per la copertura di cinque posti
della dirigenza medica, disciplina di neuroradiologia, a
tempo pieno, dell’Azienda sanitaria del bacino occidentale, ARNAS CIVICO.
Vista la deliberazione n. 254 del 28 febbraio 2019, con la quale è
stato indetto avviso di mobilità, per soli titoli, fra le Aziende e gli Enti
del Comparto del S.S.N., per la copertura a tempo pieno dei posti della
dirigenza medica varie discipline, dato atto che, l’ARNAS Civico di
Palermo è HUB per la rete dello stroke ischemico ed emorragico e che,
pertanto, si ritiene opportuno, per la disciplina di neuroradiologia, che
i candidati partecipanti alla procedura di mobilità e concorso siano in
possesso di specifica e documentata esperienza in procedure di interventistica neurovascolare, vengono riaperti di giorni quindici i termini
del suddetto bando limitatamente alla disciplina di neuroradiologia per
i posti dell’ARNAS Civico di Palermo.
Le domande di mobilità e di concorso, nelle modalità di cui alla
deliberazione n. 259 del 28 febbraio 2019, devono essere presentate
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Vengono fatte salve le istanze già presentate per tutte le altre
discipline per le quali rimangono fermi termini e modalità di cui alla
deliberazione n. 259 del 28 febbraio 2019, mentre per le istanze sinora
pervenute per la disciplina di neuroradiologia con la riapertura termini
viene data possibilità di integrare la documentazione presentata quanto
al requisito richiesto (specifica e documentata esperienza in procedure
di interventistica neuro vascolare).
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC Risorse umane Avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 email: marialuisa.curti@arnascivico.it, dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it Dirigente UOS Stato giuridico, dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it
19E08186
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di assistente amministrativo riservato a
soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 ad esclusione delle categorie
dei non vedenti e dei sordomuti.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
assistente amministrativo riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (ad esclusione delle
categorie dei non vedenti e dei sordomuti).
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 integrale del bando è pubblicato 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 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
19E08179

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa distretto area nord.
È indetto avviso pubblico di selezione per l’affidamento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa «Distretto Area Nord».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593 - 533.
19E08183
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Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 51 del 25 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E08144

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Con deliberazione n. 412 del 2 maggio 2019, a rettifica della deliberazione n. 281 del 21 marzo 2019, è stato indetto un avviso pubblico
di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 50 del 20 giugno 2019 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
19E08143

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, a tempo pieno ed indeterminato.
Con deliberazione n. 492 del 27 maggio 2019, è stato indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio,
tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 50 del 20 giugno 2019 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
19E08151

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 408 del
20 maggio 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per dirigenti
medici di anestesia e rianimazione.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo
pieno ed indeterminato, disciplina di oftalmologia.
Con deliberazione n. 413 del 2 maggio 2019, è stato indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, Disciplina oftalmologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 50 del 20 giugno 2019 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi / concorsi
ed avvisi.
19E08158
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Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente psicologo, a tempo
pieno ed indeterminato.

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.

Con deliberazione n. 438 del 15 maggio 2019, a rettifica della deliberazione n. 233 del 7 marzo 2019, è stato indetto un avviso pubblico
di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di dirigente psicologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 50 del 20 giugno 2019 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi / concorsi ed avvisi.
19E08159

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, a tempo pieno
ed indeterminato, disciplina di geriatria.
Con deliberazione n. 439 del 15 maggio 2019 è stato indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, Disciplina geriatria.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 50 del 20 giugno 2019 ed è disponibile sul sito aziendale: http://
www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi / concorsi ed avvisi.
19E08160

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, a tempo pieno
ed indeterminato, disciplina di radiodiagnostica, per la
sezione interventistica.
Con deliberazione n. 440 del 15 maggio 2019 è stato indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, Disciplina radiodiagnostica per la sezione interventistica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 50 del 20 giugno 2019 ed è disponibile sul sito aziendale:
http://www.aslroma1.it/ nella sezione bandi e concorsi / concorsi ed avvisi.
19E08161

Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina cardiologia, con maturata esperienza
nell’attività di cardiologia interventistica presso il P.O.U. «G.B. Grassi
- C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R.L. n. 52 del
27 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73
tel. 06/56487533 - 7532.

19E08152

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
area sanità pubblica, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 373 del 28 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico, area
sanità pubblica, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica
presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3;
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di cardiologia, area medica e delle
specialità mediche, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 368 del 28 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia, con maturata
esperienza nell’attività di cardiologia interventistica presso il P.O.U.
«G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.

Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell’art. art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico, area sanità
pubblica, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica dell’azienda
U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R.L. n. 52 del 27 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 tel. 06/56487533
- 7532.

19E08153
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina interna, area medica e delle
specialità mediche, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione n. 374 del 28 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina medicina interna presso il
P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina medicina interna presso il P.O.U. «G.B.
Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R.L.
n. 52 del 27 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n.73 tel. 06/56487533
- 7532.

4a Serie speciale - n. 55

Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina microbiologia e virologia presso il
P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul
B.U.R.L. n. 52 del 27 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Bernocchi n. 73 tel. 06/56487533
- 7532.

19E08156

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, presso il P.O.U. G.B. Grassi
- C.P.O.

In esecuzione della deliberazione n. 383 del 28 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico – Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche – Disciplina chirurgia generale,
con maturata esperienza in laparoscopia e chirurgia addominale presso
il P.O.U. «G.B. Grassi» - C.P.O dell’Azienda U.S.L. Roma 3.

19E08155

Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale.

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di microbiologia e virologia, area della
medicina diagnostica e dei servizi, presso il P.O.U. G.B.
Grassi - C.P.O.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 379 del 29 maggio 2019
dell’Azienda USL Roma 3 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina microbiologia e virologia
presso il P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando avviso pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti di dirigente medico – Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche – Disciplina chirurgia generale, con maturata esperienza in laparoscopia e chirurgia addominale presso il P.O.U.
«G.B. Grassi» - C.P.O. dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 27 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 06/56487533
– 7532.

19E08157
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

4a Serie speciale - n. 55

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 27 giugno 2019.

Graduatoria dei concorsi pubblici straordinari, per titoli
ed esami, per la copertura di posti di dirigente medico di
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 692 del 7 giugno 2019, è stata
approvata la graduatoria finale del concorso per quattro posti di dirigente
medico, disciplina anatomia patologica, riservati a favore dei soggetti
in possesso di cui all’art. 1, comma 543 legge n. 208 del 28 dicembre
2015, di cui uno per la ASL di Viterbo, due per la ASL RM 5 e uno per
l’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini, indetto, con deliberazione
n. 523 del 25 giugno 2018, presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018.
La graduatoria integrale, contenente i nominativi dei vincitori, i
punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, della prova scritta e della
prova orale, nonché l’indicazione dell’esercizio del possesso del requisito della riserva dei posti, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 52 del 27 giugno 2019.

(Informazioni presso l’ U.O.C. politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo) tel. 0761/236786 - 0761/237331.
19E08150

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di cure palliative.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di
cure palliative.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. politiche del personale e qualità - tel. 0774/701015 - 701038
- 701066.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E08154

Il testo del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Mobilità nazionale per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane, settore reclutamento e fabbisogno del personale, presso la
sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce, tel. 030/9145882-498,
fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it

Con deliberazione del direttore generale n. 895 del 20 maggio
2019, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario
laboratorio biomedico.

19E08127

Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen. asl.vt.it@legalmail.it , scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 52 del 27 giugno 2019.
(Informazioni presso l’ U.O.C. politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo) tel. 0761/236786 - 0761/237331.
19E08149

Mobilità nazionale per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica.
Con deliberazione del direttore generale n. 896 del 20 maggio
2019, è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia
medica.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen. asl.vt.it@legalmail.it , scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna
da assegnare alle strutture aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di medicina interna da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione
della deliberazione n. 307 del 10 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 del 19 giugno 2019 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» - Viale
legge Borri, 57 - 21100Varese - telefono 0332/278917 - 278918
- 278919.
19E08182

— 30 —

12-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO DI CONSELVE
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. direzione medica Treviso.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
27 maggio 2019, n. 1063, è stato indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O.
direzione medica Treviso - area di sanità pubblica - disciplina: direzione
medica di presidio ospedaliero.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana, ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del predetto avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 14 giugno 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane, area dotazione
organica e assunzioni, sede ex P.I.M.E., via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente al quale attribuire l’incarico dirigenziale
di segretario direttore, a tempo pieno ed indeterminato.
La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB), codice
fiscale n. 80009310287, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente al quale attribuire l’incarico dirigenziale di segretario direttore, a tempo pieno e indeterminato
(C.C.N.L. dell’area contrattuale della dirigenza del comparto «Funzioni
locali»).
Titoli di studio (escluse lauree triennali): economia aziendale o
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali o economia e commercio o economia e finanza o economia e
gestione dei servizi o economia politica o giurisprudenza o scienze
politiche.
Esperienza di servizio di almeno cinque anni, con funzioni ascrivibili almeno alla categoria D del C.C.N.L. del comparto funzioni
locali di una IPAB dedita all’assistenza ad anziani non autosufficienti
e autosufficienti.
Le domande dovranno essere conformi al modulo allegato al bando
di concorso e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 12 agosto
2019.
Copia del bando e dello schema di domanda verranno pubblicati
sul sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
(tel. 0499500732).
19E08190

ESTAR
19E08177

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa del servizio prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente veterinario, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di igiene degli allevamenti e
produzioni zootecniche, per la direzione della struttura
complessa Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche aziendale dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana
Nord Ovest.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, sede
di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, tel. 0499324272 4270 (dal lun. al ven., ore 10,30-13,00).

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 219 del 28 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di
struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente veterinario nella disciplina di igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche per la direzione della struttura
complessa Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche aziendale
dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest (84/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro 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 e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Supplemento n. 98 nella
parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del
12 giugno 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico: 050/8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.

19E08128

19E08162

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 436 del 23 maggio 2019, è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa del Servizio prevenzione igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro, Azienda Ulss n. 6 Euganea.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 60 del 7 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato senior, categoria C, a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture
operative del Dipartimento di farmaceutica e logistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 228 del 3 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato senior, categoria
C, (091/2019/CON) da assegnare alle strutture operative del Dipartimento di farmaceutica e logistica di Estar.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 98 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 12 giugno 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono: 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.
toscana.it
19E08163

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale per la copertura
di un posto di programmatore, categoria C
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 444 del
23 maggio 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto
un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di programmatore, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi - via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 0652662759
- 0652666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it
19E08145

4a Serie speciale - n. 55

Mobilità volontaria nazionale per la copertura di cinque
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 463 del
23 maggio 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto
un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 51 del 25 giugno 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
- ufficio concorsi - via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 06
52662759 - 0652666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it
19E08146

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo determinato per
mesi dodici, disciplina di direzione medica ospedaliera,
per i Presidi Marchigiani dell’IRCCS INRCA.
In esecuzione della determina n. 202/RISUM del 5 giugno 2019, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per mesi dodici di un dirigente medico (disciplina direzione
medica ospedaliera) per i Presidi marchigiani dell’IRCCS INRCA.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto di bando 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.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale
accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC Istituzionale (inrca.protocollo@actaliscertymail.it).
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 46 del 13 giugno 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 (tel. 0718004774 - email: s.basili@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi/Avvisi.
19E08180
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OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA

Concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, statistico, a tempo indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di manutentore operatore elettrico, categoria B1, a tempo pieno
e concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di manutentore operatore elettrico, categoria B1.1, a tempo indeterminato e pieno.

Si rende noto che, con deliberazione n. 347 del 30 maggio 2019,
è stato indetto concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo
professionale - statistico.
Il termine di presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposita procedura informatizzata, e corredate dai documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 14 giugno 2019.
Copia del bando sarà reperibile nel sito internet aziendale www.
ioveneto.it sezione - concorsi, bandi e avvisi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Unità operativa
complessa risorse umane 049-8215717-5648-5522.

L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza «Opere Pie
d’Onigo», con sede in Pederobba (TV), cap 31040; via Roma n. 77/a;
tel. 0423/694711; fax 0423/694710; e-mail: segreteria@operepiedionigo.it; PEC: protocollo@cert.operepiedionigo.it, indice le seguenti
selezioni:
avviso pubblico di mobilità volontaria per un posto a tempo
pieno per manutentore (operatore elettrico) C.C.N.L. «Funzioni locali»,
categoria B1. Scadenza termini presentazione domande il 22 agosto
2019;
bando di concorso pubblico, per soli esami, per formare una graduatoria per un posto a tempo indeterminato a tempo pieno (subordinato
all’esito dell’avviso pubblico di mobilità volontaria) e per assunzioni
a tempo determinato, per manutentore (operatore elettrico) C.C.N.L.
«Funzioni locali», categoria B1.1. Scadenza termini presentazione
domande il 22 agosto 2019.
Il testo integrale delle selezioni, con l’indicazione dei requisiti specifici, lo schema di domanda ed il calendario delle prove, sono disponibili sul sito istituzionale delle Opere Pie d’Onigo https://www.operepiedionigo.it/ all’indirizzo specifico nell’apposita sezione per concorsi
ed assunzioni.

19E08178

19E08189

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CARLO SARTORI
DI SAN POLO D’ENZA

L’ASP medesima si riserva altresì la facoltà di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di riaprirne i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre da destinarsi
all’ASP Carlo Sartori di San Polo d’Enza e uno all’ASP
Progetto Persona di Guastalla.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’ASP Carlo Sartori
www.carlosartori.it

Il direttore rende noto che, in esecuzione della deliberazione del
consiglio di amministrazione n. 18 del 12 marzo 2019 di approvazione del relativo bando di concorso è indetta una selezione pubblica
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C/1, di cui: tre posti
da inserire presso l’area amministrativa dell’Asp Carlo Sartori di San
Polo d’Enza (RE) e un posto da inserire presso l’area amministrativa
dell’Asp Progetto Persona di Guastalla (RE).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA

Scadenza: ore 12,00 del 12 agosto 2019.

Che la tale procedura selettiva pubblica sarà portata a definizione
soltanto a seguito di esito negativo della selezione di mobilità volontaria
esterna e, in subordine, della procedura avviata ai sensi degli articoli 30
e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per lo
stesso posto messo a copertura.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione
sono disciplinate dal presente bando e, per quanto non espressamente
previsto, dal regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione di questo ente.
L’assunzione è inoltre subordinata all’esito negativo dell’eventuale
assegnazione del personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34 del decreto legislativo n. 165/2001.

19E08194

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattordici posti di infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, di cui otto da assegnare al servizio presso le diverse
sedi di ASP Comuni Modenesi Area Nord di Mirandola,
con varie riserve.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattordici unità con profilo professionale di infermiere, categoria professionale D, posizione giuridico
economica D1, di cui otto da assegnare al servizio presso le diverse
sedi di ASP Comuni Modenesi area Nord, con riserva per tre posti
ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010, due da assegnare al servizio presso ASP Terre
d’Argine, quattro da assegnare al servizio presso ASP Delia Repetto di
Castelfranco con riserva per un posto ai militari congedati ai sensi del
comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione
è fissato per le ore 13,00 del 25 luglio 2019. Per tutte le informazioni
e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it

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

19E08125

CORTONA SVILUPPO DI CORTONA
Selezione, per titoli, colloquio e prova pratica, per la formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti di
addetto alla macellazione, a tempo indeterminato.
Si avvisa che la Cortona Sviluppo S.r.l. ha indetto la selezione,
per titoli, colloquio e prova pratica, per l’assunzione di tre unità di personale dipendente, a tempo indeterminato, per il profilo professionale:
addetto alla macellazione con contratto di lavoro a tempo parziale,
livello V, C.C.N.L. industriale alimentaristi, presso il mattatoio comunale del Comune di Cortona, località Ossaia.
Il bando relativo è pubblicato nel sito www.cortonasviluppo.it e
nell’albo pretorio del Comune di Cortona. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate seguendo le istruzioni descritte all’articolo
«Modalità e termini di presentazione della domanda» del bando stesso
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale F.F. n. 269
del 6 giugno 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di programmatore, categoria C, da assegnare alla
SCS4 - Epidemiologia veterinaria - laboratorio gestione risorse informatiche e innovazione tecnologica della sede centrale dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD). Ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate, che verrà
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare
nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.
it Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

Per informazioni: info@cortonasviluppo.it
19E08195

19E08124

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Conferimento degli incarichi di durata quinquennale di dirigente sanitario responsabile di struttura complessa controllo microbiologico e ispezione degli alimenti e chimica.
L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna bandisce
avvisi pubblici per i seguenti incarichi di durata quinquennale:
dirigente sanitario responsabile di struttura complessa controllo
microbiologico e ispezione degli alimenti (ruolo sanitario-profilo professionale: veterinario-biologo) - aree: sicurezza alimentare e ambiente;
dirigente sanitario responsabile di struttura complessa chimica
(ruolo sanitario-profilo professionale: chimico-farmacista-biologo aree: sicurezza alimentare, sanità animale e ambiente).
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e gli avvisi
integrali nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, devono essere presentate 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» - e alla contestuale pubblicazione degli avvisi
integrali all’albo pretorio informatico dell’ente, www.izs-sardegna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria direzione aziendale dell’ente - via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari,
tel. 079/2892215/2267.
19E08196

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto di segreteria, area C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto di segreteria, area C1. Il trattamento economico corrisponde a quello previsto dal C.C.N.L. comparto funzioni centrali (ex
comparto enti pubblici non economici). L’assunzione è a tempo pieno
ed indeterminato.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e le modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’ordine www.ordineingegneri.ts.it
Scadenza presentazione domande: le domande di ammissione al
concorso, redatte sul previsto modulo, dovranno essere inviate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - al consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Trieste in via
Genova n. 14 - 34121 Trieste, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento oppure inviate per via telematica esclusivamente a mezzo
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: trieste@ordineingegneri.legalmail.it

19E08203
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ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di segreteria, area B, a tempo indeterminato e parziale undici ore settimanali.
Il consiglio dell’Ordine dei medici veterinari della Provincia di Ancona comunica che ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale di area B, posizione economica B2, a tempo indeterminato e parziale undici ore settimanali, profilo professionale di assistente di segreteria, aperto a cittadini italiani, cittadini della UE e cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno,
rifugiati.
Prove d’esame: gli esami consisteranno in una prova scritta (durata centoventi minuti), in una prova pratico-attitudinale ed in una prova orale,
ciascuna valutata in trentesimi.
L’accesso alla prova orale ed attitudinale sarà consentito previo superamento della prova scritta con un punteggio minimo di 18/30.
Termine per la presentazione delle domande: le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi a quello
di pubblicazione del bando nell’albo pretorio e sul sito internet dell’Ordine www.ordinevetancona.it
Nel sito internet www.ordinevetancona.it.verrà dato avviso di qualsiasi informazione in merito al presente bando di concorso.
19E08193

DIARI
ARPA PUGLIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere ambiente e territorio, categoria D, a tempo indeterminato.
Si avvisa che i candidati ammessi con deliberazioni del direttore generale n. 100 del 25 febbraio 2019 sono invitati a sostenere la
prova preselettiva prevista dal bando di selezione, che si terrà il giorno:
venerdì 2 agosto 2019 alle ore 9,30 presso il Politecnico di Bari - via
Edoardo Orabona n. 4 - in Bari; aule «A e B».
Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella Sezione Concorsi, sul
sito istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it

Diario delle prove della sessione di esami per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno
2019.
Si comunica che le prove scritte dell’esame per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e
alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2019, indetto con decreto
dirigenziale 10 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del
23 aprile 2019, si svolgeranno presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del corpo e dell’amministrazione penitenziaria
di Roma «Giovanni Falcone», sita in Roma - via di Brava n. 99, nei
seguenti giorni:
4 novembre 2019 - ricorso in materia civile;
6 novembre 2019 - ricorso in materia penale;

Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.

8 novembre 2019 - ricorso in materia amministrativa.

La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.

Le prove avranno inizio alle ore 9,00.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame.

19E08198

19E08197

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-055) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190712*

