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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti interessati al procedimento finalizzato all’assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato.
Si comunica che sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it è
pubblicato l’elenco delle convocazioni agli accertamenti dell’efficienza
fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti, di cui
all’art. 2 del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia - diret-

tore generale della Pubblica Sicurezza del 6 giugno 2019, interessati
al procedimento finalizzato all’assunzione di 1851 allievi agenti della
Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E08353

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica della graduatoria della procedura di selezione interna
per gli sviluppi economici all’interno della seconda area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - sezione
dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è stata pubblicata la
rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi
economici all’interno della seconda area, dalla fascia retributiva F4 alla
fascia F5, sezione dogane, di cui alla determinazione prot. n. 5130/RI/2019.
19E08208

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di dirigente tecnologo I livello, settore tecnologico organizzativo gestionale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando riservato al personale
del Consiglio nazionale delle ricerche in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 nel profilo dirigente tecnologo i livello professionale settore tecnologico «organizzativo gestionale» - Bando 366.69.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto Nanoscienze - sede
primaria di Pisa.
Il relativo bando n. 380.8 NANO RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E08309

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI DI

TRIESTE

19E08206

Accertamento regolarità, approvazione graduatoria e
nomina del vincitore della procedura di selezione per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo indeterminato, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 residenti
nella Regione Emilia-Romagna.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 residenti nella Regione
Emilia-Romagna - Bando n. 364.317.
19E08207

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Cagliari.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione)
e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto
«Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello, presso la sede secondaria di Cagliari dell’Istituto IOM relativo
al bando n. 380.1 IOM RIC.
19E08308
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a
tempo indeterminato.
Si comunica che con determinazione direttoriale n. 168 dell’11 giugno
2019 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva relativa alla posizione POS4-TEC/DS2017 (Area di attività: System Engineering, Project
Management e Project Control) del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a complessivi numero quattro posti di tecnologo di terzo livello
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto nazionale di
astrofisica emanato con determinazione direttoriale n. 140/17 del 14 giugno
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2017. L’avviso riguardante il suddetto bando di concorso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 20 giugno 2017.
La determinazione direttoriale di approvazione degli atti è pubblicata sul sito internet dell’INAF all’indirizzo seguente http://www.inaf.it/
it/lavora-con-noi/concorsi-e-selezioni/posizioni-a-tempo-indeterminato/
tecnologi/concorso-per-4-posti-di-tecnologo-iii-livello-presso-strutture-inaf
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.
19E08205

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
DI PISA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dei Dipartimenti di eccellenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto
del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, si comunica
che in data 18 giugno 2019 è stato pubblicato sul sito internet della
Scuola, al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/
selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-7 , il provvedimento del direttore generale n. 202 di
approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per
le esigenze del Dipartimento di eccellenza EMbeDS della Scuola,
indetta con provvedimento del direttore generale n. 111 del 28 marzo
2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E08210

UNIVERSITAS MERCATORUM DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
ordinario, settore concorsuale IUS/07.
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 ordinario nel seguente settore scientifico–disciplinare:
Codice procedura Tipologia Settore concorsuale
6/2019

Ordinario

IUS/07

SSD

Posto

12/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
19E08291

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di studi linguistici e
culturali comparati, per il Progetto di eccellenza, riservato
prioritariamente ai militari delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 13 giugno 2019 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 503/prot. n. 34293 del 13 giugno 2019 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, per le esigenze
del Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il progetto di eccellenza, il cui posto è
prioritariamente riservato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010
ai militari di truppa delle Forze armate, indetto con DDG n. 165/prot.
n. 11777 del 28 febbraio 2019, pubblicato all’albo dell’Università il
giorno 1º marzo 2019 e con avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1º marzo 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
per le eventuali impugnative.
19E08298

— 2 —

16-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DI RENDE
Procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni
nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle domande
di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive
in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
19E08287

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E08288

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
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reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873, che definisce i criteri e il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2018 e che ha assegnato all’Università di Camerino n. 9,89 punti
organico relativi all’anno 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la cosiddetta legge di
bilancio 2019) che ai commi 1131 e seguenti consente la possibilità di
assunzioni del personale utilizzando nel caso delle università i punti
organico derivanti da cessazioni degli anni precedenti;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 27 febbraio 2019, relative alla programmazione del
personale e all’utilizzo dei punti organico anno 2018;
Richiamato il nuovo regolamento di ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che ha modificato il recente regolamento, emanato con decreto rettorale prot. n. 20884 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 99
del 13 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore concorsuale,
il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientificodidattico, i requisiti della produttività scientifica (profilo scientifico
richiesto), il numero delle pubblicazioni da presentare e l’accertamento
della lingua straniera;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 27 marzo 2019, nelle quali sono state approvate le attivazioni di posti di professore ordinario e associato, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22237 del 5 aprile 2019, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore ordinario, per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e paleontologia e per il settore scientificodisciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, presso la Scuola di scienze e
tecnologie, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie, n. 19 del 7 giugno 2019, con cui vengono individuati i nominativi
dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia,
settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale:
prof. Gilberto Pambianchi professore ordinario, presso la
Scuola di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare GEO/04,
Università degli studi di Camerino;
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prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati professore ordinario, presso il Dipartimento di scienze della Terra - settore scientificodisciplinare GEO/03, Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
prof. Giorgio Pennacchioni professore ordinario, presso il
Dipartimento di geoscienze - settore scientifico-disciplinare GEO/03,
Università degli studi di Padova.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 18 giugno 2019
Il rettore: PETTINARI
19E08252

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
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Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873, che definisce i criteri e il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2018 e che ha assegnato all’Università di Camerino n. 9,89 punti
organico relativi all’anno 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la cosiddetta legge di
bilancio 2019) che ai commi 1131 e seguenti consente la possibilità di
assunzioni del personale utilizzando nel caso delle università i punti
organico derivanti da cessazioni degli anni precedenti;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 27 febbraio 2019, relative alla programmazione del
personale e all’utilizzo dei punti organico anno 2018;
Richiamato il nuovo regolamento di ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che ha modificato il recente regolamento, emanato con decreto rettorale prot. n. 20884 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera della Scuola di architettura e design n. 93
del 14 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore concorsuale,
il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientificodidattico, i requisiti della produttività scientifica (profilo scientifico
richiesto), il numero delle pubblicazioni da presentare e l’accertamento
della lingua straniera;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 27 marzo 2019, nelle quali sono state approvate le attivazioni di posti di professore ordinario e associato, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22235 del 5 aprile 2019, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per un posto di professore ordinario,
per il settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, e per il
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica
e urbana, presso la Scuola di architettura e design, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di architettura e
design n. 13 del 6 giugno 2019, con cui vengono individuati i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di architettura e design, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare ICAR/14
- Composizione architettonica e urbana:
prof. Giuseppe Ciorra professore ordinario, presso la Scuola
di architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/14, Università degli studi di Camerino;
prof. Alberto Ferlenga professore ordinario, presso il Dipartimento di culture del progetto - settore scientifico-disciplinare ICAR/14,
Università IUAV di Venezia;
prof.ssa Roberta Amirante professore ordinario, presso il
Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - settore scientifico-disciplinare ICAR/14, Università degli studi di Napoli «Federico
II».
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 18 giugno 2019
Il rettore: PETTINARI
19E08253

— 4 —

16-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 01/B1 - Informatica.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori
ordinari, professori associati e ricercatori universitari, recando norme
per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei professori
e dei ricercatori universitari di ruolo;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università di Camerino nel
2005 della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 16 e l’art. 18;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873, che definisce i criteri e il contingente assunzionale delle università statali per
l’anno 2018 e che ha assegnato all’Università di Camerino n. 9,89 punti
organico relativi all’anno 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la cosiddetta legge di
bilancio 2019) che ai commi 1131 e seguenti consente la possibilità di
assunzioni del personale utilizzando nel caso delle università i punti
organico derivanti da cessazioni degli anni precedenti;
Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di
amministrazione del 27 febbraio 2019, relative alla programmazione del
personale e all’utilizzo dei punti organico anno 2018;
Richiamato il nuovo regolamento di ateneo, emanato con decreto
rettorale prot. n. 34678 del 7 giugno 2019, relativo alla disciplina della
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, in attuazione
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, che ha modificato il recente regolamento, emanato con decreto rettorale prot. n. 20884 del 28 marzo 2019;
Richiamata la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 99
del 13 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore concorsuale,
il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientificodidattico, i requisiti della produttività scientifica (profilo scientifico
richiesto), il numero delle pubblicazioni da presentare e l’accertamento
della lingua straniera;
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Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 27 marzo 2019, nelle quali sono state approvate le attivazioni di posti di professore ordinario e associato, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 22252 del 5 aprile 2019, in
base al quale è stata bandita la procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per un posto di professore associato,
per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, e per il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la Scuola di scienze e
tecnologie, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie n. 20 del 7 giugno 2019, con cui vengono individuati i nominativi
dei componenti della commissione giudicatrice;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura
selettiva per un posto di professore associato, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze e tecnologie, settore concorsuale 01/B1 Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica:
prof.ssa Paola Inverardi professore ordinario, presso il Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica - settore
scientifico-disciplinare INF/01, Università degli studi dell’Aquila;
prof.ssa Filomena Ferrucci professore ordinario, presso il
Dipartimento di informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01,
Università degli studi di Salerno;
prof.ssa Emanuela Merelli professore ordinario, presso la
Scuola di scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare INF/01,
Università degli studi di Camerino.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 18 giugno 2019
Il rettore: PETTINARI
19E08254

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
DI VARESE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020.
Si comunica che l’Università degli studi dell’Insubria ha emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorati di ricerca XXXV ciclo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo al
link https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata per il 31 luglio 2019.
19E08262
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura
di tredici posti di professore di II fascia:
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura:
un posto;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura: un posto;
Dipartimento di economia: settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato: un
posto;
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 12/A1 Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato:
due posti;
Dipartimento di lettere e beni culturali:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientificodisciplinare L-ANT/09 - Topografia antica: un posto;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica: un posto;
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica: un posto;
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica, settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina: un posto;
Dipartimento di medicina di precisione: settore concorsuale 06/
A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale: un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche: settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore
scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni
culturali: un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate: settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia: un posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»: settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro, settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro: un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2019-pa18c1-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 3 agosto 2019.
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Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo e-mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti
all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, tel. 081/
5667047-7059-7062-7063.
19E08259

Procedure di selezione per la chiamata di tredici professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura
di tredici posti di professore di I fascia:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica: settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia,
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia: un
posto;
Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale: un posto;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese: un posto;
Dipartimento di ingegneria: settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, settore scientifico-disciplinare CHIM/07
- Fondamenti chimici delle tecnologie: un posto;
Dipartimento di medicina di precisione: settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio: un posto;
Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, Psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale: un posto;
settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale: un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare
MED/25 - Psichiatria: un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare: un posto;
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica: un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate: settore
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale: un posto;
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientificodisciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali: un posto;
settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - diritto privato: un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.uni-
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Presso l’Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 705 del 12 giugno 2019, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e tecniche delle attività motorie, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente, entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane, tel. +3909613696124 - +3909613696042; e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Settore concorsuale - 01/A2 - Geometria e algebra
Settore scientifico-disciplinare - MAT/03 - Geometria
Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico
e della formazione
Settore concorsuale - 10/F1 - Letteratura italiana
Settore scientifico-disciplinare - L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
procedura professore di prima fascia - Codice concorso
2019PO3C4 indicando il S.S.D citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni di
cui al presente articolo, previa sottoscrizione con firma digitale, (art. 8,
legge n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni ed ogni altro
documento richiesto dovrà essere effettuato, con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, avente ad oggetto quanto
sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni
previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche
con raccomandata a/r, avente come oggetto quanto sopra indicato al
seguente indirizzo: Università degli studi di Palermo - Settore reclutamento e selezioni - Piazza Marina n. 61 - 90133 -Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00 così come
previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/

19E08255

19E08292

campania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2019-po18c1-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 3 agosto 2019.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081/5667047-7059-7062-7063.
19E08260

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R.
n. 2076 del 20 giugno 2019, ha indetto le procedure di selezione sotto
riportate relative alla copertura di tre posti di professore universitario
di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento di fisica e chimica
Settore concorsuale - 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali
Settore scientifico-disciplinare - FIS/01 - Fisica sperimentale
Dipartimento di matematica e informatica

Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2075
del 20 giugno 2019, ha indetto le procedure di selezione sotto riportate relative alla copertura di cinque posti di professore universitario
di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010.
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata
Settore concorsuale - 06/F2 - Malattie apparato visivo
Settore scientifico-disciplinare - MED/30 - Malattie apparato
visivo
Dipartimento culture e società
Settore concorsuale - 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana
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Settore scientifico-disciplinare - L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- Lingua inglese
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
Settore concorsuale - 06/E2 Chirurgia plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia
Settore scientifico-disciplinare - MED/19 - Chirurgia plastica
Dipartimento di ingegneria
Settore concorsuale - 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
Settore scientifico-disciplinare - MAT/05 - Analisi matematica
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e
farmaceutiche
Settore concorsuale - 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici
Settore scientifico-disciplinare - CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una email all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto:
procedura professore di seconda fascia - codice concorso
2019PA5C4 indicando il settore scientifico-disciplinare e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni
richieste dovrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it - previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere i documenti con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare gli stessi mediante sottoscrizione
autografa prima della prova didattica e della discussione prevista.
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I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00 così
come previsto all’art. 3 del bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
19E08293

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Sospensione di talune procedure concorsuali per personale
dirigente.
Si comunica che il Consiglio di amministrazione dell’Università
degli studi di Perugia, nella seduta del 25 giugno 2019, ha deliberato
la sospensione della procedura di mobilità per la copertura di un posto
di dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della ripartizione
del personale, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del
24 maggio 2019 e della procedura di selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della ripartizione del personale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 giugno 2019, fino al 31 gennaio 2020 e
comunque fino all’adozione da parte della governance che si insedierà
a decorrere dal 1° novembre 2019 per le determinazioni di competenza.
19E08289

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Ingegneria

08/B3 - ICAR/09

n. 2099 del 29 novembre
2018

n. 99 del
14 dicembre
2018

25 giugno 2019

Lingue, letterature e culture
straniere

10/M2 - L-LIN/21

n. 1952 dell’8 novembre
2018

n. 94 del
27 novembre
2018

25 giugno 2019

Studi umanistici

10/B1 - L-ART/03

n. 1084 del 6 luglio 2018

n. 58 del
24 luglio 2018

25 giugno 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E08209
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I1,
per il Dipartimento di scienze.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di scienze - settore concorsuale 05/I1 - settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E08216

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi, per il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo, presso il Dipartimento di storia antropologia
religioni arte spettacolo della Sapienza - Università di Roma di cui è
responsabile scientifico il prof. Stefano Locatelli.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio
Ruberti.
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 la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
Settore concorsuale 01/A6 (S.S.D. MAT/09) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio
settore concorsuale 09/B3 (S.S.D. ING-IND/35) un posto
Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 6 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 6 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando 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 in Gazzetta Ufficiale del
presente avviso.
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 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 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
19E08295

Il testo integrale del bando con allegato il fac simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web ateneo:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
08/E1, per il Dipartimento di storia, disegno e restauro
dell’architettura.

https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente

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 la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura facoltà di architettura;
settore concorsuale 08/E1 (settore scientifico-disciplinare
ICAR/17) un posto;

sul sito web del Dipartimento: https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
19E08215
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numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a sette e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando 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 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
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, 5 - 00185 Roma, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile 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.
19E08296

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2,
per il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo
e socializzazione.
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 la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - facoltà di medicina e psicologia;
settore concorsuale 11/D2 (settore scientifico-disciplinare
M-PED/04) un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di otto anni precedenti la pubblicazione del bando 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 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
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, 5 - 00185 Roma, entro
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il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile 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.
19E08297

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B3, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - settore concorsuale 09/B3 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando l’obbligo
di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni
relative agli ultimi cinque anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno
anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E08299
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/A2 - Storia moderna, per il Dipartimento
di storia antropologia religioni arte spettacolo.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il settore concorsuale 11A/2 - Storia moderna, settore scientifico-disciplinare - M-STO/02 Storia moderna, presso il Dipartimento di
storia antropologia religioni arte spettacolo della Sapienza - Università
di Roma di cui è responsabile scientifico il prof. Vittorio Frajese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile
sul sito web ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento:
https://saras.uniroma1.it/Bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E08310

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza.
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«Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 20142020, asse I “Capitale umano”, azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità
dei ricercatori”, linea 1 (Mobilità dei ricercatori), indetto con D.D. del
MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza di
ateneo del 25 giugno 2019, con cui è stato trasmesso il nominativo del
componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la costituzione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato in data 27 giugno 2019 da apposita commissione, nominata
con decreto rettorale 1969 del 26 giugno 2019 nelle more della modifica
del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato di cui all’art. 10, commi 1 e 2;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di giurisprudenza di ateneo, per l’area 12 «Scienze
giuridiche», macro-settore 12/D - Diritto amministrativo e tributario,
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, a valere sui fondi del
«Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione 20142020, asse I “Capitale umano”, azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori”, linea 1 (Mobilità dei ricercatori), indetto con D.D.
del MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018», bandita con decreto rettorale
n. 1524 del 14 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 38 del 14 maggio 2019 è così costituita:
prof.ssa Fanti Vera, ordinario, presso l’Università degli studi di
Foggia;
prof. Cafagno Maurizio Michele, ordinario, presso l’Università
degli studi dell’Insubria;
prof. Licciardello Sebastiano, ordinario, presso l’Università
degli studi di Catania;
prof. Cimini Salvatore, ordinario, presso l’Università degli studi
di Teramo (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

IL RETTORE

Sassari, 2 luglio 2019

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 1524 del 14 maggio 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2019, con
il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di giurisprudenza di ateneo, per l’area 12 «Scienze
giuridiche», macro-settore 12/D - Diritto amministrativo e tributario,
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, a valere sui fondi del

Il rettore: CARPINELLI
19E08256

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 - Politica
economica, per il Dipartimento di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 1524, prot. n. 48872 del 14 maggio
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del
14 maggio 2019, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di giurisprudenza di ateneo, per
l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/A - Economia, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, codice selezione
AIM1824595- 3 LINEA 2, a valere sui fondi del «Programma operativo
nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020 - asse I “Capitale
umano”, azione I.2 A.I.M. “Attrazione e mobilità dei ricercatori”, linea
1 (Mobilità dei ricercatori) o linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto
con D.D. del MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di ateneo del 17 giugno 2019 con cui è stato trasmesso il nominativo
del componente designato e la lista dei docenti sorteggiabili per la
costituzione della commissione giudicatrice della richiamata procedura
comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
in data 27 giugno 2019 da apposita commissione, nominata con decreto
rettorale n. 1969 del 26 giugno 2019, nelle more delle modifiche del
regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 10, commi 1 e 2;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il
Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato, e in particolare l’art. 10, commi 1 e 2, relativo alle
modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 1380 del 30 aprile 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio 2019, con
il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di agraria di ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee, a valere sui fondi del dipartimento stesso;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato in data 27 giugno 2019 da apposita commissione, nominata
con decreto rettorale n. 1969 del 26 giugno 2019 nelle more della
modifica del regolamento di ateneo per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di cui all’art. 10, commi 1 e 2;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Art. 1.

Decreta:

La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di giurisprudenza di ateneo, per l’area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/A - Economia, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECSP/02 - Politica economica, codice selezione AIM1824595- 3 LINEA 2,
a valere sui fondi del «Programma operativo nazionale (PON) ricerca
e innovazione 2014-2020 - asse I “Capitale umano”, azione I.2 A.I.M.
“Attrazione e mobilità dei ricercatori”, linea 1 (Mobilità dei ricercatori) o linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del MIUR
n. 407 del 27 febbraio 2018», bandita con decreto rettorale n. 1524, prot.
n. 48872 del 14 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 38 del 14 maggio 2019 è così costituita:
prof. Sacco Pierluigi, ordinario presso l’Università degli studi
IULM di Milano;
prof. Garofalo Antonio, ordinario presso l’Università degli studi
«Parthenope» di Napoli;
prof. Beltrametti Luca, ordinario presso l’Università degli studi
di Genova;
prof. Venturini Alessandra, ordinario presso l’Università degli
studi di Torino (supplente).
Sassari, 2 luglio 2019

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il
Dipartimento di agraria di ateneo, per l’area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni
erbacee, a valere sui fondi del dipartimento stesso, bandita con decreto
rettorale n. 1380 del 30 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -n. 39 del 17 maggio 2019 è così costituita:
prof. Roggero Pier Paolo, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Cosentino Salvatore Luciano, ordinario presso Università
degli studi di Catania;
prof. Mazzoncini Marco, ordinario presso Università degli studi di Pisa;
prof. Acutis Marco, ordinario presso Università degli studi di
Milano (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 2 luglio 2019

Il rettore: CARPINELLI
19E08257

Il rettore: CARPINELLI
19E08258
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo http://www.unistrasi.it

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, a valere sulle risorse del
Piano straordinario ricercatori 2019.

Dall’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a valere sulle risorse del «Piano straordinario ricercatori 2019», presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca
con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/B1 - Storia dell’arte

Settore scientificodisciplinare

L-ART/02 - Storia dell’arte
moderna

Settore concorsuale

10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi

Settore scientificodisciplinare

L-ART/06 - Cinema fotografia e
televisione

Settore concorsuale

10/G1 - Glottologia e linguistica

Settore scientificodisciplinare

L-LIN/01 - Glottologia e
linguistica

Settore concorsuale

10/G1 - Glottologia e linguistica

Settore scientificodisciplinare

L-LIN/02 - Didattica delle lingue

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
19E08290

Posti: 1

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in fisica 35° ciclo, anno
accademico 2019/2020.
Posti: 1
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in fisica, anno accademico
2019/2010, ciclo 35.

Posti: 1

Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/609/concorso-di-ammissione
Eventuali eccessive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 29 agosto
2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14 38123 Trento - E-mail: phd.office-st@unitn.it
19E08294

ENTI LOCALI
COMUNE DI BATTIPAGLIA

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di funzionario legale, avvocato,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
elevabili a tre di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto con riserva al personale interno.

Il Comune di Battipaglia, con determinazione dirigenziale n. 816
del 20 giugno 2019, ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria
esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di funzionario legale, avvocato, categoria D, del vigente CCNL comparto funzioni locali.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
nel trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo on line
del Comune di Battipaglia.

Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva
pubblica per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti,
elevabili a tre, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
giuridica D, posizione economica D1, di cui un posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del decreto legislativo
n. 165/2001. Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.

I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.battipaglia.sa.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.
borgoamozzano.lucca.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

19E08272

19E08311
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COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore, di un collaboratore amministrativo, categoria B3.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando e sottoscritta, a pena di nullità,
dall’aspirante, deve essere indirizzata al Comune di Bressana Bottarone
e presentata direttamente, in orario di apertura al pubblico del protocollo
(reperibili sul sito istituzionale), o a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento (oppure per via telematica mediante posta elettronica
certificata personale - PEC - all’indirizzo: comune.bressanabottarone@
legalpec.it) con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il seguente
termine perentorio 16 agosto 2019.
Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del protocollo dell’Ente.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bressana Bottarone
www.comune.bressanabottarone.pv.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Trova applicazione al presente concorso la riserva di cui
all’art. 1014 del d.lgs. n. 66/2010, comma 3 e 4: il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
19E08275

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, mediante contratto di
formazione e lavoro della durata di diciotto mesi, a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Il posto è per un contratto di formazione lavoro di diciotto mesi
ed a tempo parziale ventiquattro ore settimanali. Le domande dovranno
pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
- sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame: è fissata la data di svolgimento delle prove scritte
per il giorno 12 settembre 2019.
Entro il 5 settembre 2019 sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Castelfranco Veneto - nell’apposito riquadro del concorso,
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it - sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» - l’elenco dei/delle
candidati/e ammessi/e, ammessi/e con riserva ed esclusi a sostenere le
prove scritte, l’orario e la sede d’esame. La suddetta pubblicazione ha
valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati di ammissione alle prove scritte.
La prova orale si terrà a partire dal giorno 17 settembre 2019. Il
calendario della prova orale, riportante data, orario e sede di svolgimento della prova sarà pubblicato entro il 5 settembre 2019 sulla medesima pagina web.
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Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione,
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.
paghe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
19E08225

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di diciotto mesi,
a tempo pieno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il posto è per un contratto di formazione lavoro di diciotto mesi
ed a tempo pieno. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
- sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame: è fissata la data di svolgimento delle prove scritte
per il giorno 16 settembre 2019.
Entro il 5 settembre 2019 sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Castelfranco Veneto - nell’apposito riquadro del concorso,
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it - sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» - l’elenco dei/delle
candidati/e ammessi/e, ammessi/e con riserva ed esclusi a sostenere le
prove scritte, l’orario e la sede d’esame. La suddetta pubblicazione ha
valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati di ammissione alle prove scritte.
La prova orale si terrà a partire dal giorno 18 settembre 2019. Il
calendario della prova orale, riportante data, orario e sede di svolgimento della prova sarà pubblicato entro il 5 settembre 2019 sulla medesima pagina web.
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione,
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.
paghe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
19E08226

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella sezione
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E08223
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COMUNE DI CESARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato pluriservizi, muratore, addetto al
servizio tecnico-manutentivo lavori pubblici - manutenzioni ed alla conduzione dello scuolabus, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato pluriservizi, muratore, addetto al servizio
tecnico manutentivo lavori pubblici, manutenzioni ed alla conduzione
dello scuolabus, categoria B, posizione economica B3, a tempo indeterminato e pieno, da destinare all’area tecnico manutentiva.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Cesara, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Cesara.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Cesara all’indirizzo www.comune.cesara.vb.it sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale al 50%.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Civitella Casanova - www.comune.civitellacasanova.pe.it all’Albo pretorio e in amministrazione trasparente, alla sezione «Bandi
di Concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E08480

COMUNE DI COMACCHIO

19E08274

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due a tempo pieno ed uno part-time 50%.

COMUNE DI CITERNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Citerna - corso Garibaldi 06010 Citerna (Perugia), tel. 075-8592119 e sul sito web istituzionale
del Comune di Citerna http://www.citerna.net nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti (due a tempo pieno ed uno part-time 50%) di
istruttore amministrativo - categoria C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
19E08283

19E08251

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale 50%.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, settore polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Civitella Casanova - www.comune.civitellacasanova.pe.it all’albo pretorio e in amministrazione trasparente, alla sezione «Bandi
di Concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il responsabile del settore economico finanziario - servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo
vigilanza, categoria giuridica ed economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, settore polizia locale. Le domande possono essere presentate
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile
sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.comune.concordiasagittaria.ve.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
Bandi di concorso.

19E08278

19E08248
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COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo per i servizi demografici, segreteria e affari generali, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
Si comunica che il Comune di Costa Valle Imagna (BG) ha indetto
un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante a tempo indeterminato e orario pieno di istruttore
amministrativo per i servizi demografici, segreteria e affari generali categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, o vecchio diploma magistrale di anni
quattro o titoli di studio di scuola professionale con diploma di qualifica triennale.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del Comune di Costa Valle Imagna entro il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.costavalleimagna.bg.it o chiederne copia
all’ufficio segreteria del Comune di Costa Valle Imagna ( tel.035/865054
email: protocollo@comune.costavalleimagna.bg.it )
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due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D;
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
due posti di istruttore direttivo ambientale, categoria D;
cinque posti di istruttore di vigilanza, agente di p.m., categoria C;
un posto di istruttore contabile, categoria C;
due posti di esecutore amministrativo, categoria B;
due posti di operatori servizi vari, categoria A;
un posto di operatore custode, categoria A.
Data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: entro il termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 29 luglio 2019.
Tutte le informazioni, la copia integrale di ogni singolo avviso
pubblico ed il fac simile della domanda di partecipazione, sono disponibili all’albo pretorio on line, sul sito internet del Comune di Gravina
in Puglia (BA) www.comune.gravina.ba.it e nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione Concorsi.
19E08276

COMUNE DI GROMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore tecnico, servizi
manutentivi.

19E08285

COMUNE DI FRAGAGNANO
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per mobilità da altro ente finalizzata
all’assunzione part-time (diciotto ore settimanali) e a tempo indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria di accesso D1.
La prova si svolgerà presso la sede comunale C. Battisti n. 1 - Fragagnano (TA), in base al calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque pubblicato sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: la
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano - via C. Battisti
n. 1 - 74022 Fragagnano (TA) e dovrà essere spedita con raccomandata
A.R. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Fragagnano, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Informazioni e comunicazioni relative al concorso: ogni comunicazione riguardante la presente procedura
di selezione, comprese eventuali rettifiche da apportare al bando e/o alla
relativa documentazione, sarà diramata sul sito web dell’ente (www.
comune.fragagnano.ta.it). Il bando in versione integrale e il modello di
domanda da compilare per la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito internet del Comune di Fragagnano.
19E08301

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di venti posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.
Sono indetti avvisi pubblici di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno, di:
un posto di dirigente tecnico;

Si comunica che il Comune di Gromo (BG) ha indetto bando di
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il settore tecnico, servizi manutentivi.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sulla home page del sito internet www.
comune.gromo.bg.it
Scadenza presentazione domande: 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».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria
del Comune di Gromo (BG) al tel. 0346/41128 - interno 5, oppure via
e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.gromo.bg.it
19E08268

COMUNE DI ISERNIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
agente di polizia municipale, cat. C - posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e dei requisiti specificati nel dettaglio nel bando di concorso, pubblicato sul sito internet del
Comune di Isernia al seguente indirizzo:
http://www.comune.isernia.it
nella sezione «Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Comune di Isernia, piazza G. Marconi n. 3 - 86170 Isernia,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La data, l’ora e la sede delle prove: preselettiva (eventuale), pratica, scritta e orale, verranno rese note ai candidati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale internet del Comune di
Isernia http://www.comune.isernia.it
La eventuale prova preselettiva si terrà in presenza di un numero di
domande superiori a venti, con avviso sul sito istituzionale del Comune
di Isernia.
Saranno ammessi alle fasi successive del concorso solo i migliori
venti candidati.
L’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso, qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Isernia.
Per informazioni:
servizio risorse umane, tel. 0865/449272 - e-mail: t.cicchetti@
comune.isernia.it
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COMUNE DI MARSICOVETERE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tredici figure professionali,
categoria D, a tempo determinato dodici mesi e pieno.
Si informa che il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di varie figure
professionali - istruttori amministrativi a tempo determinato per dodici
mesi, full-time, categoria D, posizione economica D1 - pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30, del
16 aprile 2019 è prorogato di trenta giorni con decorrenza dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Documentazione disponibile presso il Comune di Marsicovetere
(PZ) e sul sito internet del Comune: www.comune.marsicovetere.pz.it
19E08250

COMUNE DI MONTELPARO

19E08284

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo servizio finanziario, tributi, personale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI ISILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, area finanziaria.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.isili.ca.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo servizio finanziario, tributi, personale, categoria D, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montelparo (FM) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
del Comune di Montelparo (tel. 0734/780141) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo http://www.comune.montelparo.fm.it nella
sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente del
Comune di Montelparo.
19E08224

COMUNE DI MUCCIA

19E08302

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di collaboratore professionale cuoco, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di esperto amministrativo e contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, servizio affari generali, servizio finanziario e personale, servizio segreteria.

Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore professionale cuoco/a, categoria giuridica B3.
Scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità previste nel bando.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di concorso.
Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Muccia e sul sito all’indirizzo www.comune.muccia.mc.it - sezione Concorsi.
Per informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Giuliana Appignanesi: e-mail: segretario@comune.
muccia.mc.it - tel. 0737/646135 nei giorni di mercoledì e venerdì dalle
8,00 alle 14,00;
Antonella Michiorri: e-mail: antonella.michiorri@comune.muccia.mc.it - tel. 0737/646135 nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00
alle ore 13,00.

19E08264

19E08300

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con profilo professionale di esperto amministrativo e contabile, categoria C, posizione
economica C1, servizio affari generali, servizio finanziario e personale,
servizio segreteria.
Scadenza presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno, servizio finanziario e personale, tel. 0342/991170.
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COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
presso l’area di staff di controllo, settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D1, con
contratto a tempo indeterminato con impiego a tempo pieno trentasei
ore settimanali, presso l’area di staff di controllo/settore polizia locale.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Negrar di Valpolicella www.comunenegrar.it nella sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero degli ammessi al
concorso risulti superiore alle cinquanta unità.
La data, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e le date,
l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Negrar di Valpolicella all’indirizzo www.comunenegrar.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Negrar di Valpolicella www.
comunenegrar.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E08273

COMUNE DI ORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico. categoria C, a tempo pieno
trentasei ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale del Comune di Oria (BR),
rende noto che in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale
n. 21 del 5 febbraio 2019 e della propria determinazione dirigenziale
n. 629 r.g. del 10 giugno 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno, trentasei ore settimanali ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C, posizione
giuridica C1.
I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura concorsuale sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato
sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.oria.
br.it nella sezione Bandi di concorso.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e dello schema di domanda
di partecipazione sono disponibili sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.oria.br.it nella sezione Bandi di concorso.
19E08221

COMUNE DI PIACENZA
Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di vari
profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione per la copertura a tempo indeterminato
mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di:
un posto di categoria D, profilo operatore amministrativo-contabile, presso i servizi educativi e formativi;
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un posto di categoria D, profilo operatore amministrativo-contabile, presso il servizio organi istituzionali e risorse umane;
un posto di categoria D, profilo operatore amministrativo-contabile-avvocato - presso l’Avvocatura comunale;
un posto di categoria D, profilo bibliotecario, presso l’ U.O.
Biblioteche;
un posto di categoria D, profilo analista programmatore, presso
l’U.O. Sistemi informativi;
due posti di categoria B, profilo di operaio specializzato, di cui
una unità presso l’U.O. Economato e una unità presso l’U.O. Mobilità.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
24 luglio 2019.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio organi istituzionali e risorse umane U.O. Personale - tel. 0523.492054 - 492219; e-mail: u.concorsi@
comune.piacenza.it
19E08246

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, presso i servizi tecnici per il territorio.
È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un istruttore tecnico, profilo geometra, categoria giuridica
C (indipendentemente dal livello economico) del C.C.N.L. enti locali
presso i servizi tecnici per il territorio.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).
19E08227

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario o istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50%, presso i servizi informativi.
È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale 50%, di un posto di istruttore direttivo o funzionario
professionale informatico, categoria giuridica D (indipendentemente dal
livello economico) del C.C.N.L. enti locali presso i servizi informativi
dell’ente.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).
19E08228
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo o funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio
risorse umane.
È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un istruttore direttivo o funzionario amministrativo contabile, categoria giuridica D (indipendentemente dal livello economico)
del C.C.N.L. enti locali presso il servizio risorse umane.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).
19E08229

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario o istruttore direttivo farmacista, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso la farmacia comunale.
È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un posto di istruttore direttivo o funzionario professionale
farmacista, categoria giuridica D (indipendentemente dal livello economico) del C.C.N.L. enti locali presso la farmacia comunale.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).
19E08230

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area affari generali e servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area affari generali e servizi alla persona del
Comune di Robecco sul Naviglio (MI).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Robecco sul Naviglio www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di concorso», nonché
in evidenza nella sezione «News» in home page.
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Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove di esame e
tutte le comunicazioni ai candidati, saranno rese note con avvisi pubblicati nelle medesime sezioni del sito istituzionale dell’ente.
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 02/94978031, e-mail personale@comune.robeccosulnaviglio.
mi.it
19E08269

COMUNE DI ROTTOFRENO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
part-time diciotto/trentasei ore ed indeterminato, settore
segreteria e affari istituzionali e settore servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti part-time diciotto/trentasei ore, a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, presso il Comune di Rottofreno, settore segreteria e affari istituzionali e settore servizi finanziari.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Rottofreno - piazza Marconi n. 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.
comune.rottofreno.pc.it).
19E08220

COMUNE DI ROVERBELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno, categoria di
ingresso C, presso il Comune di Roverbella (Mantova).
Scadenza del bando: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Roverbella: http://www.comune.roverbella.mn.it/
19E08217

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una unità di
personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato da assegnare al settore
tecnico.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
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Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificatosi al primo posto
della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet dell’Ente:
www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici:
0832.723323 - 0832.723324,
ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it
e/o
risorseumane@comune.salicesalentino.le.it
19E08281

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una unità di
personale con profilo professionale di istruttore tecnico - categoria C,
posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore tecnico.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificatosi al primo posto
della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet dell’Ente:
www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici:
0832.723323 - 0832.723324,
ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it
e/o
risorseumane@comune.salicesalentino.le.it
19E08282

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
È indetta selezione pubblica, tramite mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis d.lgs. n. 165/01, per titoli e colloqui, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 50% di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Principali requisiti richiesti: essere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50% presso una pubblica
amministrazione, con inquadramento nella stessa categoria e con profilo
professionale uguale od analogo a quello di cui al posto da ricoprire.
Il bando ed il facsimile della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.e-cremano.it - Sezione Albo pretorio/Bandi
di concorso nonché su Amministrazione Trasparente.
19E08270

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo a cui conferire l’incarico di posizione organizzativa dell’area tecnica-urbanistica, a tempo determinato.
Il Comune di San Zeno di Montagna, con sede in San Zeno di
Montagna, Contrada Cà Montagna n. 11, C.F. 00414190231, ha indetto
una selezione pubblica, per l’assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 di una figura
di istruttore direttivo a cui conferire l’incarico di posizione organizzativa dell’area tecnica-urbanistica.
Il testo integrale del bando, contenente il termine e le modalità di
presentazione della domanda di ammissione al bando, è disponibile sul
sito istituzionale dell’Ente www.comunesanzenodimontagna.it
19E08303

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di un posto di
categoria C, profilo di istruttore di vigilanza, mediante passaggio diretto
di personale appartenente alla stessa categoria e profilo, in servizio
presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001. Scadenza del termine per la presentazione delle
domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e dello schema di domanda sono disponibili nella sezione «Bandi di Gara e di Concorso» del sito internet istituzionale www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
19E08263

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di funzionario amministrativo/finanziario, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sestri Levante indice concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di
funzionari amministrativi/finanziari, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.sestri-levante.ge.it
Per informazioni: servizio politiche del personale, e-mail ufficio.
personale@comune.sestri-levante.ge.it - tel. 0185/478219-217.
19E08267
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COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

COMUNE DI SPOLETO

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria
C, a tempo parziale 50% ed indeterminato, da destinare
al settore amministrativo e/o finanziario.

Mobilità volontaria per la copertura
di vari profili professionali, categoria C

È indetto bando di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di un posto di
categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile,
da destinare al settore amministrativo e/o finanziario del Comune di
Sogliano Cavour, ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale
dei servizi e degli uffici e del regolamento per l’accesso di:
una figura/e di istruttore amministrativo/contabile - categoria C,
da collocare nel settore amministrativo e/o finanziario del Comune di
Sogliano Cavour con contratto a tempo parziale (50%) ed indeterminato.
Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso/selezione deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando/avviso.
Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione,
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).
19E08219

È indetta mobilità volontaria fra pubbliche amministrazioni per la
copertura di vari profili professionali, categoria C.
La specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale
reperibile all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it - (Amministrazione
trasparente - BANDI di CONCORSO).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
dell’archivio entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio organizzazione
risorse umane 0743 218034-2018036-218037 - ufficio.personale@
comune.spoleto.pg.it
19E08279

COMUNE DI TOLVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C1, part-time diciotto
ore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C1, part-time a diciotto
ore.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune, sita in via
A. Pallavicino - 88050 Soveria Simeri negli orari d’ufficio, ovvero ai
recapiti: tel. 0961/798139 - fax 0961/798295 - e-mail: areaamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it
19E08249

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore, da destinare
all’area tecnica, urbanistica.

È indetto per il Comune di Tolve concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di
categoria C, posizione economica C1, nel profilo di istruttore amministrativo contabile secondo il sistema di classificazione del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.tolve.pz.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E08247

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, parttime a diciotto ore, da destinare all’Area tecnica - urbanistica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del comune, sita in via
A. Pallavicino - 88050 Soveria Simeri, negli orari d’ufficio, ovvero ai
recapiti: tel. 0961/798139 - fax 0961/798295, e-mail: areaamministrativa.soveriasimeri@asmepec.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D1.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento), oppure
diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento), oppure
diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento).
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e le sedi delle prove
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti, tel. 0422/658434-658487-658626658354) copia del bando è reperibile nel sito www.comune.treviso.it

19E08261

19E08265
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COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area sviluppo del
territorio.

4a Serie speciale - n. 56

Scadenza termine di presentazione domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando é disponibile sul sito: www.comune.
vado-ligure.sv.it
19E08280

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e tempo pieno, presso l’area sviluppo del territorio del Comune di
Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:
lauree triennali: scienze dell’architettura (L-17); scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
(L-21); ingegneria civile e ambientale (L-7); scienze e tecniche dell’edilizia (L-23).
lauree magistrali: ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM35); architettura del paesaggio (LM-3); architettura e ingegneria edilearchitettura (LM-4); pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
(LM-48); ingegneria civile (LM-23); ingegneria dei sistemi edilizi
(LM-24).
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La copia
integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito
internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI VILLA ESTENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C.
Prova scritta: 20 agosto 2019 alle ore 10,00.
Prova pratica: 20 agosto 2019 alle ore 12,30.
Prova orale: 22 agosto 2019 alle ore 11,00.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni ufficio segreteria, tel. 0429/91154.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.villaestense.pd.it
19E08266

19E08277

UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA

COMUNE DI TRIEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di vari profili professionali, a tempo parziale ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di
lavoro a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato;
un posto di categoria B3, posizione economica B3, profilo professionale di collaboratore amministrativo contabile, con rapporto di
lavoro a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato;
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Triei - via Baumbereu n. 2 - 08040 Triei (NU), tel. 0782-618023 e sul sito internet del
Comune www.comunetriei.it all’albo pretorio on-line dell’ente e nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato, presso il 3° settore/ stazione unica
appaltante, provveditorato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, del CCNL Funzioni locali. Il bando di concorso è
disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche (www.
collinematildiche.it; sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
Scadenza 16 agosto 2019.
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della domanda,
la data di scadenza per la presentazione della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame.
19E08354

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI

19E08218

COMUNE DI VADO LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo contabile (categoria D) - titolo di studio richiesto:
laurea breve o laurea nel vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in economia e commercio od equipollenti per legge secondo la
vigente normativa.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Ortignano Raggiolo.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, per il Comune di
Ortignano Raggiolo (AR).
Data scadenza 16 agosto 2019.
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L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui rispettivi siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Ortignano Raggiolo: www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it
19E08222

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO
MUSONE DI SAN SEVERINO MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, presso il servizio agricoltura-foreste-demanio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali di istruttore
tecnico, categoria C1, CCNL del 31 marzo 1999, presso il servizio
agricoltura-foreste-demanio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni consultare il sito internet www.umpotenzaesino.
it — Concorsi, oppure rivolgersi al numero 0733/637245.
19E08305
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
COLLINARE DI FAGAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso i servizi economicifinanziari del Consorzio Comunità Collinare del Friuli e
dei Comuni di Coseano e Dignano.
L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) «Collinare» bandisce
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/contabile,
categoria C, posizione economica C1, presso i servizi economici-finanziari del Consorzio comunità collinare del Friuli e dei Comuni di Coseano e Dignano (Udine).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. «Collinare» secondo le modalità ed
i termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.collinare.
utifvg.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso,
alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.utifvg.it
19E08304

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di
cure primarie e continuità assistenziale.
Si rende noto che, in esecuzione al decreto n. 302 del 21 giugno
2019, ATS della Val Padana ha revocato l’avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa di cure primarie e continuità assistenziale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2019.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val
Padana e formulata secondo il modulo reperibile sul sito internet www.
ats-valpadana.it - sezione «Azienda → Amministrazione trasparente
ATS → Bandi di Concorso», sotto la dicitura «Avviso di revoca dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
quinquennale di Direzione della Struttura Complessa di Cure Primarie
e Continuità Assistenziale». Allo stesso indirizzo è reperibile il testo
integrale del provvedimento di revoca.

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa malattie dell’apparato respiratorio
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 256 del 19 giugno 2019 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario;
profilo professionale, dirigente medico;
direttore S.C. malattie dell’apparato respiratorio.

Informazioni potranno essere richieste alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’ATS Val Padana, tel. 0376/334.718/715.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete - internet,
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

19E08242

Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2019.
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Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e
C. Arrigo» di Alessandria:
http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.
19E08234

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa oculistica
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 257 del 19 giugno 2019 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigente medico;
direttore S.C. oculistica.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale concorsi.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura è attiva
24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete - internet, le
domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4 luglio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.
19E08238

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE A. CARDARELLI DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di
otorinolaringoiatria.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente per via telematica all’indirizzo http://www.scanshareservice.
com/aocardarelli scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 3 giugno 2019 e potrà essere
consultato sul sito web aziendale dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale Cardarelli www.ospedalecardarelli.it nell’area Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Concorsi a tempo indeterminato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. GRU dell’AORN
Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 - settore.concorsi@aocardarelli.it
19E08240
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
È indetto un avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di due unità di personale di tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D, del CCNL Comparto sanità. Il termine per la presentazione
delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e scade improrogabilmente alle ore 24,00 del
trentesimo giorno. Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla mobilità è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 17 giugno 2019
e potrà essere consultato sul sito dell’azienda: www.policliniconapoli.it
nell’area «Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: U.O.C. Gestione
risorse umane dell’AOU «L.Vanvitelli» - via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli 0815664064.
19E08243

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di vari profili
professionali.
In esecuzione delle deliberazioni n. 163 del 14 giugno 2019 e
n. 164 del 14 giugno 2019 presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti
sono indetti quattro avvisi di mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro;
un posto di C.P.S. - dietista;
un posto di C.P.S. - fisioterapista;
un posto di C.P.S. - infermiere pediatrico.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio Concorsi, ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358854-358760.
19E08239

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato, presso le strutture di ematologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la ASL 1
di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina ematologia, presso le
strutture di ematologia dell’Azienda (deliberazione del direttore generale n. 813 del 10 maggio 2019).
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo speciale n. 105 del 19 giugno 2019 (concorsi) e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale:
http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila - via Saragat s.n.c.
- 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Unità operativa complessa
personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (tel. 0862/368383
- centralino 0862/3681) dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato.
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La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata
nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento
sono quelli di sistema.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute
valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 30 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - area
gestione personale - Azienda sanitaria locale BT - via Fornaci, 201 Andria - 0883 299433 - 299410 - 299752, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedì.
19E08323

19E08232

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E08313

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 763 del 20 giugno 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
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 pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie inserzioni e concorsi del
3 luglio 2019 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi pubblici/mobilità.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest - p.le Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì - tel. 0363/424533.
19E08233

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale e due posti di tecnico di riabilitazione psichiatrica, presso la R.E.M.S. di Spinazzola.
Il direttore generale in esecuzione della deliberazione n. 794 del
13 maggio 2019 rende noto che è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di posti in vari profili del comparto
presso la R.E.M.S. di Spinazzola dell’ASL BT: (due posti di assistente
sociale e due posti di tecnico di riabilitazione psichiatrica).
Il termine di presentazione telematica della domande, esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.
sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato, area medica e delle
specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 673 del 6 giugno 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità mediche.
Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 26 del
26 giugno 2019, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «Concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «Concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ Azienda
socio-sanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124-2149-2033, e-mail: ufficio.
concorsi@asst-fbf-sacco

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario del comparto - deliberazione del direttore generale n. 526 del
30 maggio 2019 - per i seguenti profili professionali:

Stabilizzazione del personale precario del comparto

Profilo professionale
Collaboratore professionale sanitario - terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - categoria D

19E08241

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 26 del 26 giugno 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > BANDI DI CONCORSO, consultabile al seguente indirizzo: https://www.asst-mantova.
it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;

Numero
posti
1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 25 del 19 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi - via Pandina n. 1 20070 Vizzolo Predabissi (MI) - tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
19E08231

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente professionale, architetto.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente professionale - architetto.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie Avvisi e concorsi n. 25 del 19 giugno
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione Concorsi.

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95, 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel.02 994302755/2756.

19E08312

19E08237
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di direttore, disciplina di urologia della struttura complessa urologia.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore,
disciplina di urologia della struttura complessa urologia (in esecuzione
della deliberazione n. 313 del 14 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 nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 del 12 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 L.
Borri, 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
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CENTRO SERVIZI ANZIANI ADRIA
DI ADRIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di infermiere professionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di infermiere professionale, presso il centro servizi anziani
di Adria con sede in Adria (RO) da assumere con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella
categoria giuridica D, prima posizione economica del CCNL comparto
funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale
dell’ente www.csaadria.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al centro servizi
anziani di Adria secondo le modalità e termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio personale telefonando al numero 0426.903311 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o all’indirizzo segreteria@csaadria.it

19E08306

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO

19E08286

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 814 del 15 maggio 2019 è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di quattro dirigenti
medici della disciplina di radiodiagnostica.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa, 1 - 64100 Teramo,e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a pena di
esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato sul B.U.R.A.
(Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 105 del 19 giugno 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale: www.
aslteramo.it

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della sanità pubblica,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da
assegnare alla direzione sanitaria.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 228 del
13 giugno 2019 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente medico - area della sanità pubblica disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare alla
direzione sanitaria.
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 pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 3 luglio 2019.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420246-249-435-823).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane della
Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02/2394.2019.

19E08314

19E08244
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FONDAZIONE STELLA MARIS
I.R.C.C.S. DIPARTIMENTO CLINICO DI
NEUROSCIENZE DELL’ETÀ EVOLUTIVA
DI CALAMBRONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato e full-time, per la UOC5 Med. Mol.,
malattie neurodegenerative e neuromuscolari.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 189
dell’8 aprile 2019, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti full-time di dirigente
medico disciplina neurologia per la UOC5 Med. Mol., malattie neurodegenerative e neuromuscolari.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 della
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte Terza n. 18 del 2 maggio 2019 e
nel sito internet della Fondazione Stella Maris all’indirizzo www.fsm.
unipi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
(tel. 050-886267 e 050-886288 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì
al venerdì).
19E08322

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di medico dirigente, disciplina di radiodiagnostica, profilo professionale medico, ruolo sanitario,
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona
ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il 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. 23 del
5 giugno 2019.
Come previsto all’art. 1, commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanita-

4a Serie speciale - n. 56

rio nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti, via Pelascini n. 3, 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.

19E08235

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina:
Medicina Fisica e Riabilitazione - profilo professionale: medico - ruolo:
sanitario, presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il 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. 24 del
12 giugno 2019.
Come previsto all’art. 1 commi 547 e 548 della legge n. 145 del
30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti, via Pelascini n. 3, 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.

19E08236
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ALTRI ENTI
AERO CLUB D’ITALIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di area C.
L’Aero Club d’Italia, Ente pubblico non economico,
tel. 06/36084652 - fax 06/32609226 - PEC segreteria.aeci@pec.aeci.it
intende ricoprire un posto in organico a tempo pieno ed indeterminato
di area C degli Enti pubblici non economici - Comparto «funzioni centrali» mediante procedura di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi art. 30 decreto legislativo 165/2001, per la sua
sede in Roma, Via Cesare Beccaria, 35/A, 00196.
Il bando di mobilità, approvato con atto dispositivo Ae.C.I.
n. 342/2019, è accessibile, nella versione integrale, sul sito dell’Ente:
www.aeci.it - Sezione amministrazione trasparente - Personale - Bandi
di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 12,00 del giorno lunedì 7 ottobre 2019.
Responsabile del procedimento: avv. Ruggero Fidanza - 0636084652.
19E08212

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando l’apposito modulo (allegato al bando) e trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità riportate nel bando
di concorso.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il
16 agosto 2019.
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego: www.arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».
19E08319

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di funzionario in politiche del lavoro, categoria
D, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sei posti di categoria D, profilo professionale
funzionario in politiche del lavoro nonché per eventuali assunzioni a
tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI).

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO DI FIRENZE

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando l’apposito modulo (allegato al bando) e trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità riportate nel bando
di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di assistente in politiche del lavoro, categoria
C, a tempo indeterminato.

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il
16 agosto 2019.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di diciotto posti di categoria C, profilo professionale assistente in politiche del lavoro nonché per eventuali assunzioni
a tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando l’apposito modulo (allegato al bando) e trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità riportate nel bando
di concorso.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il
16 agosto 2019.
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego: www.arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».
19E08318

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di assistente in politiche del lavoro senior,
categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di diciotto posti di categoria C, profilo professionale assistente in politiche del lavoro senior nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI).

Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego: www.arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».
19E08320

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di funzionario esperto in politiche del lavoro
senior, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sette posti di cat. D, profilo professionale,
funzionario esperto in politiche del lavoro senior, nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia regionale
Toscana per l’impiego (ARTI).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando l’apposito modulo (allegato al bando) e trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità riportate nel bando
di concorso.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il
16 agosto 2019.
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul
sito internet dell’Agenzia regionale Toscana per l’impiego: www.arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».
19E08321
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI AREZZO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo parziale part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Con determinazione del direttore amministrativo n. 42 del 21
giungo 2019 l’Ente Parco naturale regionale del Monte San Bartolo
indice un bando di concorso, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1,
a tempo parziale part-time diciotto ore settimanali ed indeterminato
presso la sede dell’Ente, in Viale Varsavia sn - Pesaro (PU).
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo contabile addetto
alla segreteria, categoria B, a tempo parziale trenta ore
settimanali ed indeterminato.
L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Arezzo ha indetto un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale (trenta ore settimanali) ed indeterminato di un posto avente profilo professionale di
operatore amministrativo contabile addetto alla segreteria del Consiglio
dell’Ordine APPC di Arezzo, categoria B - posizione economica B2 del
C.C.N.L. applicabile agli Enti pubblici non economici.
La domanda di partecipazione, compilata esclusivamente su
modulo conforme a quello allegato sotto la lettera «A» del bando, dovrà
essere spedita all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori di Arezzo, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente
sito internet: www.parcosanbartolo.it - Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine APPC (https://
www.architettiarezzo.it), sezione «Consiglio trasparente» alla voce
«bandi di concorso».

19E08346

19E08211

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA

La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi hanno
valore di notificazione a tutti gli effetti.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente analista per le esigenze della UOSD Sviluppo e gestione incremento delle tecnologie informatiche.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di dirigente analista per le esigenze della
UOSD Sviluppo e gestione incremento delle tecnologie informatiche,
indetto con deliberazioni n. 117/DG del 31 gennaio 2019 e n. 146/CS
del 19 marzo 2019, pubblicato nel BURL n. 32 del 18 aprile 2019 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2019, si svolgerà
il giorno 1° agosto 2019, alle ore 10,30, presso la Sala Folchi della
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, piazza San Giovanni
in Laterano n. 76.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati convocati per la prova dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
L’esito della prova scritta verrà pubblicata nel sito aziendale.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
del presente concorso pubblico.

19E08355

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, indetto in
forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara.
Si comunica che prova scritta e pratica del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sette posti nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica
indetto in forma congiunta tra, l’Azienda ospedaliero universitaria di
Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 86 del 27 marzo 2019
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30
del 16 aprile 2019, con scadenza 16 maggio 2019, avrà luogo presso
Ferrara Fiere e Congressi, via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara, secondo
il seguente calendario:
mercoledì 28 agosto 2019 alle ore 8,00. A seguire avverano
luogo le prove d’esame.
Non è consentito, per alcun motivo, il cambio dell’orario di
convocazione.
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I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso di validità - in originale e di una biro nera. È altresì richiesta una fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui
seguenti siti internet:
sul sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it
sul sito internet dell’AOU di Ferrara www.ospfe.it alla voce per
Lavorare - per i candidati - procedure selettive - concorsi pubblici Concorso pubblico: Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di
Radiologia Medica: COMUNICAZIONI.
I candidati che supereranno la prova scritta, ottenendo una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30,
saranno ammessi alla prova pratica.
I candidati che supereranno la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicati a
fianco di ciascuno il giorno e l’ora di convocazione, sarà pubblicato:
sul sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it
sul sito internet dell’AOU di Ferrara www.ospfe.it
La mancata presentazione nelle sede d’esame, nella data e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
A partire dal giorno 9 settembre 2019, verranno pubblicate, sul
sito internet www.ospfe.it nella sezione concorsi pubblici - Concorso
Pubblico Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Radiologia
Medica indetto in forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara: COMUNICAZIONI, indicazioni pratiche relative a:
mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere Ferrara
Fiere e Congressi;
accessi a Ferrara Fiere e Congressi, in relazione alla lettera di
iniziale del cognome;
ulteriori modalità operative in merito all’accesso e permanenza
nei locali di svolgimento delle prove.
Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi alla
Struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento Servizio comune gestione del personale, C.so Giovecca, 203 - 44121
Ferrara - tel. 0532/236961.
19E08315
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I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione: mercoledì
16 ottobre 2019 alle ore 8,00. A seguire avranno luogo le prove d’esame.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure altro documento di riconoscimento, in corso di validità, in originale e di una biro nera. È altresì richiesta una fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui
seguenti siti internet:
AOU di Bologna: www.aosp.bo.it
AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it
AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca Bandi
e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S.- Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro: ALLEGATI.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova
pratica, sono sin d’ora invitati a presentarsi a sostenere la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sui
seguenti siti internet:
AOU di Bologna: www.aosp.bo.it
AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it
AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it
a partire dalle ore 14,00 di mercoledì 27 novembre 2019.
Si precisa altresì che nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e
l’ora di convocazione nonché il calendario della prova orale che comunque verrà espletata a partire dal giorno lunedì 2 dicembre 2019 riservandosi ulteriori scaglionamenti in relazione al numero dei candidati
ammessi alla prova stessa.
La mancata presentazione nelle sedi d’esame, nelle date e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tredici posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro, categoria D, indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Ferrara, l’Azienda ospedaliera di Bologna e l’Azienda USL di Bologna.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
congiunto tra l’Azienda USL di Ferrara, l’Azienda ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, per la copertura di tredici posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro categoria D, il cui bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 86 del 27 marzo
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 30 del 16 aprile 2019, con scadenza 16 maggio 2019, avranno luogo
presso Ferrara Fiere e Congressi, via della Fiera, 11 - 44124 Ferrara.

Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale
ed esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e
convocazioni alle prove. La presa conoscenza della stessa è pertanto
esclusivo onere dei candidati e all’Amministrazione non potrà essere
addebitata alcuna responsabilità.
Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti
il concorso in argomento verranno pubblicate sul sito internet: www.
ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso
Pubblico C.P.S.- Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro: ALLEGATI.
Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Azienda USL di Ferrara - Servizio comune gestione
del personale, C.so Giovecca 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/235744235673 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E08316
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Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sedici posti di collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D, indetto in forma
congiunta tra l’Azienda USL di Ferrara, l’Azienda ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda
USL di Imola e l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
congiunto tra l’Azienda USL di Ferrara, l’Azienda ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna, per la copertura di sedici posti di collaboratore professionale sanitario - dietista (categoria D), il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
n. 86 del 27 marzo 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 30 del 16 aprile 2019, con scadenza 16 maggio
2019, avranno luogo presso Ferrara Fiere e Congressi, via della Fiera,
11 - 44124 Ferrara.
I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione: mercoledì
25 settembre 2019 alle ore 8,00. A seguire avranno luogo le prove
d’esame.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure altro documento di riconoscimento - in corso di validità - in originale e di una biro nera. È altresì richiesta una fotocopia del
documento di riconoscimento.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sui
seguenti siti internet:
AOU di Bologna: www.aosp.bo.it
AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it
AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it
I.O.R.: www.ior.it
AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it alla pagina della bacheca
Bandi e Concorsi, Concorsi Pubblici - Concorso Pubblico C.P.S.- Dietista: ALLEGATI.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata contestualmente da tutti i candidati nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità della
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
I candidati che supereranno favorevolmente la prova scritta e la
prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova
pratica, sono sin d’ora invitati a presentarsi a sostenere la prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sui
seguenti siti internet:
AOU di Bologna: www.aosp.bo.it
AUSL di Bologna: www.ausl.bologna.it
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Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica, formale
ed esclusiva modalità di comunicazione delle avvenute ammissioni e
convocazioni alle prove. La presa conoscenza della stessa è pertanto
esclusivo onere dei candidati e all’Amministrazione non potrà essere
addebitata alcuna responsabilità
Si comunica che tutte le eventuali ulteriori comunicazioni inerenti
il concorso in argomento verranno pubblicate sul sito internet: www.
ausl.fe.it nella sezione Bandi e Concorsi - Concorsi Pubblici - Concorso
Pubblico C.P.S.- Dietista: ALLEGATI.
Per ulteriori informazioni, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi Azienda USL di Ferrara - Servizio comune gestione
del personale, C.so Giovecca 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/235744235673 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E08317

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 8 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
assistente amministrativo, categoria C, del ruolo amministrativo riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui agli articoli 1
e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il cui bando integrale è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
n. 18 del 2 maggio 2018 e il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 45 dell’8 giugno 2018, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno mercoledì 7 agosto 2019, presso l’Aula A dell’IRCCS
Burlo Garofolo - via dell’Istria n. 65/1 - Trieste;
la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati ammessi,
alle ore 15,00 del giorno mercoledì 7 agosto 2019, presso l’Aula A
dell’IRCCS Burlo Garofolo - via dell’Istria n. 65/1 - Trieste;
la prova orale si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno giovedì 8 agosto 2019, presso l’Aula A dell’IRCCS
Burlo Garofolo - via dell’Istria n. 65/1 - Trieste, secondo il calendario
che verrà affisso al termine della correzione degli elaborati della prova
pratica.
Eventuali modifiche o variazioni al calendario o al luogo di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
(www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

AUSL di Imola: www.ausl.imola.bo.it
I.O.R.: www.ior.it
AUSL di Ferrara: www.ausl.fe.it
a partire dalle ore 14,00 di martedì 22 ottobre 2019.
Si precisa altresì che nell’elenco suddetto sarà indicata la sede e
l’ora di convocazione nonché il calendario della prova orale che comunque verrà espletata a partire dal giorno lunedì 28 ottobre 2019 riservandosi ulteriori scaglionamenti in relazione al numero dei candidati
ammessi alla prova stessa.
La mancata presentazione nelle sedi d’esame, nelle date e negli
orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.

La presente pubblicazione sostituisce, a ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato escluso)
all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo - via dell’Istria n. 65/1
- Trieste (tel. 040/3785281).
19E08245
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ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate alla formazione di una
graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido
e presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per
assunzioni a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle procedure selettive
pubbliche, ai sensi dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del
28 dicembre 2015, indette il 3 agosto 2018 con determinazione dirigenziale n. 1589/2018 e con determinazione dirigenziale n. 1590/2018,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale

4a Serie speciale - n. 56

«Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018, saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 3 settembre 2019:
1. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
2. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili
nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
19E08307

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-056) 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.
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