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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti
nel Gruppo sportivo Fiamme azzurre, di cui nove posti nel
ruolo maschile e sei posti nel ruolo femminile.

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico per l’accesso
di complessivi quindici atleti, dei quali nove del ruolo maschile e sei del
ruolo femminile, nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre;
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL

Art. 1.
Posti disponibili per l’assunzione

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso,
per particolari discipline sportive, può prevedere, per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia, il limite minimo
e massimo di età, rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il regolamento recante modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai Gruppi
sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N. I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2, secondo
il quale le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano
applicazione per le procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli
del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, a complessivi quindici posti nel Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», di cui nove posti nel
ruolo maschile e sei posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel
modo seguente:
Ruolo maschile:
Disciplina

Specialità

Uomini

Atletica
leggera

“400 metri e Staffetta 4x400 metri”

1

Nuoto

“50 e 100 metri rana, Staffetta Mista 4x50
e 4x100 metri”

1

Scherma

“Sciabola individuale”

1

Scherma

“Spada individuale”

1

Sport
invernali

“Sci Alpino - Slalom, Slalom Gigante,
Super G, Discesa Libera e Combinata Alpina”

1

Sport
rotellistici

“Skateboard - Park”

1

Tiro a volo

“Fossa Olimpica”

2

Triathlon

“Triathlon Sprint e
Triathlon Mixed Relay”

1

Specialità

Donne

Ruolo femminile:
Disciplina
Canoa

“K1 500 metri”

1

Judo

“Categoria 63kg”

1

Sport del
ghiaccio

“Short Track - 500, 1000, 1500 metri e
Staffetta 3000m”

2

Sport
invernali

“Sci Alpino – Slalom, Slalom Gigante,
Super G, Discesa Libera e Combinata Alpina”

1

Triathlon

“Triathlon Sprint e Triathlon Mixed Relay,
Duathlon Sprint e Duathlon Mixed Relay”

1

3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei
posti, in aumento o in decremento, sospendere la nomina dei vincitori
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni
2019-2021.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e nel sito istituzionale www.giustizia.it
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
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Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
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2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.

1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi
superato gli anni trentacinque;
d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella
disciplina prevista nello statuto del C.O.N. I. per la quale si concorre;
e) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia
penitenziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 122, 123,
124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm.
161, per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l’efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale
somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che
vede di meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i
venti denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità
di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento
dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle
qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.

Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei
candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - ufficio VI
concorsi - largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla gestione dell’ufficio
VI - concorsi.
Art. 5.
Domanda di partecipazione e comunicazioni
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con le seguenti modalità:
scaricare il modello di domanda (allegato 1) presente nella
scheda di sintesi del concorso dal sito istituzionale www.giustizia.it e
compilarlo indicando la data e apponendo in calce la propria firma;
dopo essere stata scansionata in formato PDF, inviare la domanda
debitamente allegata alla seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.
dap@giustizia.it entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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2. Dopo aver inviato la domanda, ogni candidato riceverà una mail
di conferma ricezione.
3. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i candidati le
cui domande siano state presentate o inviate con modalità diverse da
quelle sopra indicate.
Art. 6.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, comune di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione della scuola o dell’istituto
che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente
indicata;
i) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di cui al successivo art. 7;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse - ufficio VI - concorsi - largo Luigi Daga,
n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
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Art. 7.
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti
nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
A) Categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato
ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai Campionati mondiali: fino a punti 25,00;
3) record mondiale: punti 25,00;
4) vincitore di Coppa del mondo: punti 20,00;
5) medaglia ai Campionati europei: fino a punti 15,00;
6) record europeo: punti 15,00;
7) vincitore di Coppa europea: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo: fino a
punti 12,00;
9) campione italiano: punti 12,00;
10) record italiano: punti 15,00;
11) vincitore di Coppa Italia: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall’undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B) Categoria II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono cumulabili
tra loro.
2. La commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi. Annota i titoli
valutati e i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte
da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
3. Immediatamente dopo aver inviato la domanda di partecipazione
i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella stessa con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e delle risorse - ufficio VI - concorsi, largo Luigi
Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilità degli stessi,
entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal
responsabile del Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», dal responsabile
dell’Associazione sportiva «Astrea» e da altri due membri scelti tra gli
appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore all’ottava ovvero da funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.

— 3 —

23-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
Art. 9.
Accertamenti psicofisici
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido
documento di identificazione e fotocopia del medesimo.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta ai sensi dell’art. 106, comma 3, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del servizio sanitario nazionale
operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al all’art. 120, comma 2, del medesimo
decreto legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente
all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica, ai sensi
dell’art. 107, comma 3, decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. La commissione medica di seconda istanza è composta in conformità a quarto previsto dall’art. 107, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 443/1992 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti
medici individuabili secondo le modalità di cui all’art. 120, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del
direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione
presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava aventi il
titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in
psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
non inferiore all’ottava ovvero da un funzionario dell’Amministrazione
penitenziaria appartenente all’area III.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica, ai sensi
dell’art. 108, comma 3, decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
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dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le
modalità di cui all’art. 120, comma 2, del citato decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza,
è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del direttore generale del personale
e delle risorse.
Art. 11.
Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall’Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità, con il quale egli attesti il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione medesima.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 12.
Graduatoria
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione, individuata
dall’art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline
sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato.
2. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie
di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 13.
Nomina e assegnazione
1. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse,
i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre».
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ALLEGATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARI

Direzione Generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a n. 15 posti nel Gruppo Sportivo
“FIAMME AZZURRE” nel ruolo maschile e femminile indetto con PDG 18 dicembre 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 luglio 2019, per i posti :

A

B

n. 9 posti ruolo MASCHILE

n. 6 posti ruolo FEMMINILE

per i posti di cui all’art. 1 del bando di concorso.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono
derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Sesso

M

F

-

Disciplina sportiva______________________________________________

Data di nascita ___/___/_______

Codice Fiscale _______________________________________________

Luogo di nascita ____________________________________________Prov. di nascita__________________
Stato di nascita

(solo se estero)

___________________________________

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) _______________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio*:
Codice titolo di studio ____

conseguito in data ___/___/______ presso l’istituto ______________________

_____________________ con sede nel Comune di ______________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Categoria II – articolo 7, comma 1, lettera B) – Titoli di studio e Abilitazione professionale
Diploma di laurea

;

Corso di specializzazione post laurea

Abilitazione all’esercizio della professione

;

; Attestato di Tecnico Specialista Sportivo

Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado

;

;

Annotazioni integrative titoli di studio e professionali - articolo 7, comma 1, lettera B)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Stato civile* ___

N. Figli _____
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Il sottoscritto inoltre dichiara
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);
¾ - di aver superato gli anni 17 e non aver compiuto e quindi superato gli anni 35;
¾ - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale,
(se SI indicare quali)

¾
¾

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

- di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

- di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive
nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello
Statuto del C.O.N.I. per la quale concorre e di essere in possesso dei seguenti titoli:
Annotazioni integrative Titoli Sportivi - articolo 7, comma 1, lettera A)

ALLEGA ELENCO RIEPILOGATIVO
- di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30
marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;
¾ - di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici
uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
¾ - di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;
¾ – di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 12 del bando:
¾

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;
¾ di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 5 del bando;
¾ di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;
¾ di essere consapevole che i titoli devono essere spediti, pena la non valutabilità degli stessi,
entro il termine perentorio di giorni dieci decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
¾
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di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

____________________

CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

19E08576

Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale priva della vista abilitata alle mansioni di centralinista telefonico,
mediante la richiesta di avviamento alle amministrazioni provinciali, servizio collocamento obbligatorio di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato all’amministrazione provinciale di L’Aquila - servizio collocamente obbligatorio, la richiesta di
avviamento di una unità di personale priva della legge (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico del Tribunale di L’Aquila.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione, poichè l’avviamento avverrà a cura
della amministrazione provinciale competente in relazione alla sede presso il quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link www.giustizia.it
19E08766

MINISTERO DELL’INTERNO
Rettifica della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’articolo 1,
commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, riservata al personale volontario.
Si comunica che in data 17 luglio 2019 sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’interno n. 1/35 del 17 luglio 2019 contenente il D.M.
n. 407 del 17 luglio 2019 concernente la rettifica della procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti
dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E08675
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto di bioscienze e biorisorse - IBBR
sede di Bari.
Il relativo bando n. 380.1 IBBR 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 on-line 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
19E08580

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOSCIENZE DI

P ISA

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 Modena.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello, presso l’Istituto nanoscienze, sede secondaria di Modena.
Il relativo bando n. 380.9 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 on-line 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

BS 1/2019), dovrà essere inviata all’Istituto di ricerca su innovazione
e servizi per lo sviluppo, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo.iriss@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile su internet ai seguenti indirizzi www.iriss.cnr.it e www.urp.cnr.it sezione «Formazione e Lavoro».
19E08579

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it sezione Lavoro e Formazione e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo
III livello presso il CNR - Istituto nazionale di ottica, sede di Firenze,
relativo al bando n. 380.12 INO TEC, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 2019.
19E08581

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER L ’ ENDOCRINOLOGIA
E L ’ ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. S ALVATORE » DI

N APOLI

19E08578

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SU INNOVAZIONE E SERVIZI
PER LO SVILUPPO DI N APOLI

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati nell’ambito disciplinare «Scienze giuridiche Diritto internazionale, tutela dei diritti umani».
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’ambito disciplinare scienze giuridiche, diritto internazionale, tutela dei diritti umani
presso l’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo di
Napoli. (Bando n. IRISS BS 1/2019).
Il contratto avrà la durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (Allegato A del bando di selezione n. IRISS

Approvazione atti e conclusione della procedura di selezione,
per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it sezione Lavoro e Formazione e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti e conclusione 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. comparto istruzione e ricerca
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale
con profilo professione di ricercatore III livello, presso l’Istituto per
l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» di Napoli
relativo al bando n. 380.3 IEOS RIC pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 23 ottobre 2018.
19E08577
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CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni
di ricerca della durata di diciotto mesi cadauno, presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Roma.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di due assegni di ricerca della durata di diciotto mesi
cadauno, da svolgersi presso la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del
progetto AGROENER.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sul sito www.euraxess.it e presso la sede del Centro
(tel. 06 79348172 - ofa.roma@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, via Fioranello
n. 52 - 00134 Roma o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di
esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E08540

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati, da svolgersi al Centro di ricerca per la
difesa e certificazione di Roma.

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito
del progetto CBS Italy-EFSA, tramite selezione pubblica, per titoli ed
esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla
seguente tematica: attività di campionamento e diagnosi di malattie fungine sugli agrumi presso il sito oggetto di monitoraggio (Trebisacce,
Cosenza).
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione,
via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

19E08585
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso l’Osservatorio nazionale terremoti, sede di
Grottaminarda.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice selezione
pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994 - 1997 del
7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo - III livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - area tematica:
«Acquisizione dati sismici e geodetici» - sede di lavoro Grottaminarda
- Codice bando 1TEC-ONT-07-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it
19E08582

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Dipartimento del personale e degli affari generali, sede di Roma.
È indetta selezione di mobilità volontaria, finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a
tempo pieno (con eventuali turnazioni dell’orario di lavoro, comunque
articolate in trentasei ore settimanali) ed indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico, VIII livello CCNL istruzione e ricerca,
presso l’ISPRA - Dipartimento del personale e degli affari generali, sede
di Roma per lo svolgimento delle mansioni di autista per il servizio
autoparco.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E08583

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di due posti di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi
(e comunque non oltre la data di scadenza del progetto
individuata nel 31 dicembre 2020), presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di quindici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020) presso la
sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C7/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Durata: quindici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E08584
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia decreto del rettore
del 3 luglio 2019, n. 430/2019.

Procedure di valutazione per la chiamata di due professori
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: dodici.

Sono indette le procedure valutative per la chiamata di due professori universitari di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento interateneo di fisica;
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 02/
A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali e settore scientificodisciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici (D.Dec.
n.105 del 3 luglio 2019 - codice concorso PO 105/2019);
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana;
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile e
settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica (D.Dec. n.1 06 del 3 luglio 2019 - codice concorso PA 106/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda
fascia».
Responsabili dei procedimenti: signora Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it e
signor Michele Massari (tel. +39 0805714072 - e-mail michele.massari@uniba.it funzionari in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».

La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:

19E08499

Hinweis auf die Ausschreibung eines Auswahlverfahrens
für die Besetzung einer Stelle als Professor zweiter Ebene
Dekret des Rektors 430/2019 vom 3. Juli 2019.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia per la struttura
organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
facoltà di scienze della formazione;
professore di seconda fascia;
settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale;
settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale.
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’italiano e del tedesco o dell’inglese.
Conoscenze linguistiche richieste: eccellente conoscenza della
lingua italiana a livello di madrelingua, con ciò intendendosi il livello
di conoscenza linguistica posseduto dai cittadini italiani o stranieri che
per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di
esprimersi con naturalezza in tale lingua; buona conoscenza della lingua
tedesca o inglese.

Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico
(Concorsi) - Piazza Università, 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi
all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471
011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310 - Fax +39 0471 011309 - E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 luglio 2019, n. 28, è
pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso concernente
la procedura selettiva aperta per la copertura di 1 posto di professore di
seconda fascia.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 15 vom 10.04.2019, der
oben angeführte Hinweis betreffend das Verfahren für die Besetzung
von 1 Stelle als Professor zweiter Ebene in zweisprachiger Fassung
veröffentlicht ist.
19E08502

Procedure di valutazione per la chiamata di undici professori
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure valutative per la chiamata di undici
professori universitari di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24
comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento dell’emergenza e dei trapianti di organi (D.E.T.O.):
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia e settore scientificodisciplinare MED/16 - Reumatologia (D.Dec. n. 171 del 9 luglio 2019
- codice concorso PO 171/2019);
un posto di professore di seconda fascia 06/A4 - Anatomia
patologica e settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica (D.Dec. n. 172 del 9 luglio 2019 - codice concorso PA 172/2019);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e settore scientificodisciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria (D.Dec. n. 173 del
9 luglio 2019 - codice concorso PA 173/2019).
Dipartimento di economia e finanza:
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
12/C1 - Diritto costituzionale e settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (D.Dec. n. 174 del 9 luglio 2019 - codice
concorso PA 174/2019);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
11/B1 - Geografia e settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica (D.Dec. n. 175 del 9 luglio 2019 - codice
concorso PA 175/2019).
Dipartimento di medicina veterinaria:
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un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 07/
H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali e settore scientificodisciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici (D.Dec.
n. 176 del 9 luglio 2019 - codice concorso PO 176/2019);
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e settore scientificodisciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria (D.Dec.
n. 177 del 9 luglio 2019 - codice concorso PO 177/2019).
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali:
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e settore
scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
(D.Dec. n. 178 del 9 luglio 2019 - codice concorso PO 178/2019).
Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze e organi
di senso:
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
05/E1- Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica (D.Dec. n. 179 del 9 luglio 2019 - codice concorso PO
179/2019);
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
05/H2 - Istologia e settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia
(D.Dec. n. 180 del 9 luglio 2019 - codice concorso PO 180/2019);
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate e settore scientifico-disciplinare MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative (D.Dec. n. 181 del
9 luglio 2019 - codice concorso PO 181/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano,
tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro».
19E08522

UNIVERSITÀ AMEDEO AVOGADRO
DEL PIEMONTE ORIENTALE DI VERCELLI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it nella
sezione relativa ai dottorati di ricerca, è pubblicato il bando di concorso
per il XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo
Avogadro» - anno accademico 2019/2020.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista per il
giorno 6 agosto 2019.
19E08588

4a Serie speciale - n. 58

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana, per il Dipartimento di scienze cliniche
e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che,
con delibera del Senato accademico n. 113 del 10 giugno 2019 e del
Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali n. 11.1 del 12 giugno
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Scienze cliniche
e sperimentali

05/H1 - Anatomia
umana

Settore
scientifico-disciplinare N. posti
BIO/16 - Anatomia
umana

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa Università, tel.: 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E08504

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del senato accademico n. 113 del 10 giugno 2019, e del consiglio di
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica n. 5/2019 del 28 maggio 2019 è stata approvata l’indizione
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della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e Settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Ingegneria civile,
architettura, territorio, 08/B2 - Scienza ICAR/08 - Scienza
ambiente e di
delle costruzioni delle costruzioni
matematica

Numero
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail docenti-ricercatori@unibs.it
19E08505

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, per il Dipartimento di medicina molecolare e
traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dal regolamento di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con
D.R. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 112 del 10 giugno 2019 e delibera del consiglio di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale n. 68/1467 del 4 giugno
2019, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Medicina
molecolare e
traslazionale

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10 Biochimica

Numero
posti

4a Serie speciale - n. 58

per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’ateneo www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.295-235; e-mail docenti-ricercatori@
unibs.it
19E08506

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio di fisica sanitaria
e radioprotezione.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo parziale di categoria D, pos. ec. D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - C.C.N.L. Università, profilo
professionale tecnico per le esigenze del servizio di fisica sanitaria e
radioprotezione (SFSR), finanziato con fondi attivi per la radioprotezione - cod. sel. D/SFSR_ 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate con le modalità indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito
internet d’ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi, alla
pagina selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
19E08511

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per la
scuola di giurisprudenza.

1
IL RETTORE

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile

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
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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 D.R. 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 cd. legge di bilancio
2019) che ai commi 1131 e ss. 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 giurisprudenza n. 110 del
13 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore concorsuale, il Settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientifico-didattico, 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, comma 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 12/D1 - Diritto amministrativo e per il
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso
la scuola di giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 33 del 26 aprile 2019;
Richiamata la delibera del consiglio della scuola di giurisprudenza
n. 113 del 12 giugno 2019, con cui vengono individuati i nominativi dei
componenti della Commissione giudicatrice;

4a Serie speciale - n. 58
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 giurisprudenza - settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo:
prof. Aldo Travi prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
prof. Erminio Ferrari prof. ordinario presso il Dipartimento di
diritto pubblico italiano e sovranazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Università degli studi di Milano;
prof.ssa Patrizia Marzaro prof. ordinario presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC) - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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, 27 giugno 2019
Il rettore: PETTINARI
19E08507

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale,
per la scuola di giurisprudenza.
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 «Rior-
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dino 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 d.r. 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 cd. legge di bilancio
2019) che ai commi 1131 e ss. 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 giurisprudenza n. 110 del
13 marzo 2019, con cui sono stati definiti il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di impegno scientifico-didattico, 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, comma 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 12/C1 - Diritto costituzionale e per il settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso la scuola
di giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 33 del 26 aprile 2019;
Richiamata la delibera del consiglio della scuola di giurisprudenza
n. 113 del 12 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 giurisprudenza - settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale;
prof. Giovanni Serges prof. ordinario presso il Dipartimento
di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Università
degli Studi di Roma Tre;
prof. Paolo Bianchi prof. Ordinario presso la scuola di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Università degli
studi di Camerino;
prof.ssa Adriana Apostoli prof. ordinario presso il Dipartimento di giurisprudenza - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Università degli studi di Brescia.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 58

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, 27 giugno 2019
Il rettore: PETTINARI
19E08508

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
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 d.r. 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 cd. legge di bilancio
2019) che ai commi 1131 e ss. consente la possibilità di assunzioni del
personale utilizzando nel caso delle Università i punti organico derivanti da cessazioni degli anni precedenti;
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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 del farmaco e dei
prodotti della salute n. 99 del 13 marzo 2019, con cui sono stati definiti
il settore concorsuale, il settore scientifico-disciplinare, la tipologia di
impegno scientifico-didattico, 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 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici e per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica, presso la scuola di scienze del farmaco
e dei prodotti della salute, 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 del
farmaco e dei prodotti della salute n. 8 del 26 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 scienze del farmaco e dei prodotti della salute settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica:
prof. Fabio Marchetti prof. Ordinario presso la scuola di
scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Università degli studi di Camerino;
prof.ssa Graziella Malandrino prof. ordinario presso il Dipartimento di scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
- Università degli studi di Catania;
prof. Alceo Macchioni prof. ordinario presso il Dipartimento
di chimica, biologia e biotecnologie - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Università degli studi di Perugia.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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, 2 luglio 2019
Il rettore: PETTINARI
19E08509

4a Serie speciale - n. 58

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Modifica e riapertura termini della procedura di selezione, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il servizio tecnico ed edilizia.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione
del direttore generale n. 335 del 15 luglio 2019, ha ritenuto opportuno
modificare l’art. 2 «Requisiti di accesso» della disposizione del direttore generale n. 212 del 6 maggio 2019 con la quale è stata indetta una
selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il servizio tecnico ed edilizia pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019,
aggiungendo tra i titoli di studio la laurea magistrale in ingegneria dei
sistemi edilizi (LM-24) ed in ingegneria della sicurezza (LM-26), in
quanto anch’esse equiparate alla laurea specialistica 28/S DM 509/99
ed al diploma di laurea V.O. in ingegneria civile.
Di seguito i requisiti di accesso previsti a seguito di modifica:
titoli richiesti:
essere in possesso del diploma di laurea magistrale (LM),
di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, in architettura e ingegneria
edile-architettura (LM-4), ingegneria civile (LM-23), ingegneria dei
sistemi edilizi (LM-24) ed ingegneria della sicurezza (LM-26), ovvero
laurea specialistica (LS), di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, in
architettura e ingegneria edile-architettura (4/S) o in ingegneria civile
(28/S) o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario equiparato con decreto interministeriale del 9 luglio 2009
ad una delle lauree specialistiche/magistrali nelle classi sopra indicate;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di
architetto.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo spletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sta stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
ermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
Nuovo termine di presentazione delle domande: entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Si precisa che restano valide le domande di partecipazione regolarmente presentate e pervenute entro il termine originario di scadenza del
20 giugno 2019, fermo restando la possibilità per coloro che lo ritengano opportuno di modificarle, integrarle o sostituirle nel rispetto delle
modalità stabilite dal bando ed entro il nuovo termine di scadenza.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti, 25 Urbino.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 (ad eccezione del periodo dal 12 al 17 agosto 2019
per chiusura delle strutture universitarie) - e-mail amministrazione.
pta@uniurb.it
19E08589
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 5487 e n. 5488 del 1° luglio 2019 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera A - (tre posti).
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: la valutazione degli effetti degli interventi sociali ed
educativi.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare, la ricerca
riguarderà l’utilizzo di metodologie controfattuali, sia di tipo sperimentale
che non sperimentale, per valutare l’efficacia di progetti, interventi e politiche
in ambito sociale ed educativo, sia in Italia che nei paesi in via di sviluppo.
L’attività di ricerca comporterà sia l’ideazione, la conduzione e l’analisi degli
esiti di sperimentazioni randomizzate controllate (RCT) (realizzate anche in
collaborazione con partner esterni) sia l’utilizzo di dati provenienti da fonti
primarie e/o secondarie per condurre valutazioni controfattuali non-sperimentali degli interventi che non si prestano alla realizzazione di RCT. Sarà parte
integrante dell’attività la stesura di rapporti sugli esiti degli interventi destinati
sia a pubblico specialistico che generalista. L’attività includerà la collaborazione alle cattedre di riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni,
esami, tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale eventualmente assegnati dalla Facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso del
colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della
lingua italiana
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/12 - Storia economica.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’evoluzione dell’economia italiana ed europea tra età
moderna e contemporanea con particolare riguardo alla finanza e al credito.
Funzioni: l’attività di ricerca sarà coerente con la declaratoria del settore
scientifico-disciplinare. La ricerca riguarderà l’evoluzione del credito e del
risparmio in Italia e nel mondo occidentale in età moderna e contemporanea
particolarmente in momenti di crisi. Attraverso l’individuazione, la raccolta
e l’analisi di fonti di prima mano di origine archivistica sia qualitative che
quantitative, si dovranno ricostruire in modo comparabile e nel medio-lungo
periodo, le dinamiche spontanee e istituzionali per garantire il credito e il
risparmio anche in ambito locale. Allo scopo potrà essere necessario accedere a fonti anche in lingue straniere diverse dall’inglese e in lingua latina.
L’attività comprenderà anche una costante e continuativa collaborazione con
la cattedra di riferimento nell’attività didattica (esercitazioni, esami, elaborati
finali e tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale, anche
in lingua inglese, eventualmente assegnati dalla facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
A un eventuale candidato di madrelingua diversa da quella italiana, si
richiederà una padronanza piena della lingua italiana. Tale condizione verrà
verificata durante il colloquio.
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Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto).
Settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/12 - Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’analisi dei crimini transazionali e la misurazione dei
flussi finanziari illeciti a essi connessi.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare, la ricerca
avrà riguardo alla quantificazione e all’analisi eziologica dei crimini transnazionali e dei flussi finanziari illeciti a essi collegati. Tale analisi dovrà essere
condotta su più crimini e in diversi contesti, in considerazione delle principali
sfide che la convergenza tra diversi crimini pone in relazione al loro studio
teorico e all’identificazione di efficaci misure di contrasto. L’attività includerà
la collaborazione alle cattedre di riferimento nell’attività didattica (cicli di
esercitazioni, tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale
eventualmente assegnati dalla facoltà di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Finanziamento: centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale (Transcrime).
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso del
colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della
lingua italiana.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (tre posti).
Facoltà di scienze della formazione (un posto).
Settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.
Settore scientifico-disciplinare: M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attività sportive.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di
ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi
e didattiche delle attività sportive, con specifico riferimento alla valutazione
funzionale in diversi settori sportivi, in diverse fasce di età e applicabili anche
agli sportivi con disabilità. In particolar modo l’attività di ricerca sarà rivolta
allo studio delle caratteristiche antropometriche e funzionali degli atleti, come
differenti indicatori della performance sportiva o nell’ottica della prevenzione
degli infortuni. Inoltre, l’attività di ricerca si focalizzerà sull’analisi delle
risposte fisiologiche e metaboliche di diverse attività sportive o ricreative al
fine di progettare il miglioramento delle prestazioni e dello stato di salute.
Infine, l’attività di ricerca coprirà anche gli aspetti riguardanti l’analisi dell’attività fisica negli sportivi, nell’arco della vita e in popolazioni speciali.
Funzioni: fatta salva l’attività didattica assegnata dai corsi di laurea
triennale e magistrale, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca sopra
indicata, con un regime di impegno a tempo pieno e gestire il laboratorio di
scienze dell’esercizio fisico e dello sport.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese e francese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e
ispano-americane.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura spagnola.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: 1) il «Secolo d’Oro» spagnolo; la dimensione ispanoislamica nell’ambito della produzione drammaturgica e novellistica di Lope
de Vega (dialogo intertestuale, temi e personaggi); 2) relazioni ispano-italiane
in epoca moderna, con particolare attenzione ai testi letterari di interesse iberico nei giacimenti librari italiani.
Funzioni: al ricercatore sarà richiesta attività di ricerca secondo le linee
sopra illustrate. Allo stesso saranno altresì richieste attività didattiche, sia in
ambito letterario che linguistico, relative agli insegnamenti di letteratura spagnola e strategie comunicative della lingua spagnola.
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Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Facoltà di scienze linguistiche e letterature straniere (un posto).
Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/10 - Letteratura inglese.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’ambito di ricerca è la storia della letteratura inglese
con particolare attenzione agli studi shakespeariani, al romanticismo e al teatro contemporaneo.
Funzioni: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca secondo le linee
indicate, con particolare riferimento all’analisi stilistica e linguistica dei testi
letterari confrontandosi altresì con altre letterature e altri mezzi espressivi,
come il cinema, le arti visive e la musica. Al ricercatore sarà richiesto di svolgere attività didattica secondo le esigenze della cattedra di lingua e letteratura
inglese, fornire assistenza agli studenti e partecipare all’organizzazione didattica e scientifica secondo le necessità della facoltà. Allo stesso sarà richiesto
altresì l’approfondimento, per esigenze sia di ricerca sia di didattica, di temi
relativi alla letteratura e cultura americana.
Sede di servizio: Brescia.
Lingua straniera: spagnolo.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del
titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per
soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale «Concorsi») decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate
procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli, n. 1 - 20123
Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/
progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempodeterminato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/.

Procedura di valutazione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica.

19E08481

19E08482

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo
alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità
interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di ruolo di
seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università cattolica
del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 5486 del 1° luglio 2019,
la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore
di ruolo di seconda fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica.
Funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su
temi relativi al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento all’economia dello sviluppo, anche nella sua dimensione internazionale. Dovrà inoltre essere in grado di svolgere ricerche empiriche
caratterizzate da una robusta struttura statistico-econometrica, al fine
di raggiungere elevati standard a livello internazionale. Il chiamato
dovrà essere in grado di svolgere attività didattica a ogni livello in corsi
di economia dello sviluppo, di economia della crescita e di economia
internazionale. I candidati saranno valutati tenendo conto dei requisiti
minimi per l’arruolamento nel corpo docente stabiliti dalla Facoltà per
l’area economica relativamente alla seconda fascia e reperibili alla
pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-dipartimentodi-economia-e-finanza-reclutamento#content.
Lingua straniera: inglese.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento della
lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie speciale «Concorsi»), decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
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Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze, sarà
inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.unifi.it/vp2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020

19E08488

L’Università degli studi di Napoli Federico II ha emanato il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo
– a.a. 2019/2020. (Bando emanato con d.r. n. 2684 del 4 luglio 2019).
Il bando è consultabile all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo www.
unina.it e sul sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
2 agosto 2019 alle ore 12,00 (ora italiana).
19E08525

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare al Dipartimento di biologia per le esigenze del
laboratorio di zoologia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di biologia per le esigenze del laboratorio di zoologia.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti
ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di esclusione,
tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.
it/pao/ entro le ore 13,00 del 23 agosto 2019 (data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E08487

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di architettura.
Con decreto rettorale n. 754 (prot. n. 119777) del 2 luglio 2019
presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: un posto;
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia;
settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E08489

Mobilità per la copertura di un posto di ingegnere elettrico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assegnare al
Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria dell’informazione, profilo ingegnere elettrico.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 23 agosto 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 Firenze, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Settore di
progettazione, sviluppo edilizio e patrimonio immobiliare.
Si avvisa che in data 21 giugno 2019, con atto n. 10311, è stato
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, consultabile sul sito
www.unich.it nonché nella sezione ateneo>concorsi e gare>personale
tecnico amministrativo, il D.D. n. 191/2019, prot. n. 44259 del 21 giugno 2019, relativo all’approvazione degli atti, della graduatoria di
merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati presso il settore di Progettazione, sviluppo edilizio
e patrimonio immobiliare, indetto con D.D. n. 216/2018 - prot. n. 63123
del 9 ottobre 2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E08498
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Approvazione atti e dichiarazione del candidato qualificato
per la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di
scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2019 il D.R. 1108/2019 protocollo n. 45250 del 26 giugno 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata
per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche, bandita con D.R. 302/2019, protocollo n. 13016 del 6 marzo
2019 e di cui all’avviso Gazzetta Ufficiale n. 22 del 19 marzo 2019 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 58

gia - settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia un posto - settore
concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’ateneo (http://www.
unige.it/concorsi) del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
19E08543

19E08500

Approvazione atti e dichiarazione del candidato qualificato
per la chiamata di un professore di prima fascia, settore
concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento
di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2019 il D.R. 1055/2019 protocollo n. 44556 del 24 giugno 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare
di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia - ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 05/
H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento, bandita con D.R. 291/2019 protocollo n. 12927 del 6 marzo
2019 e di cui all’avviso Gazzetta Ufficiale n. 22 del 19 marzo 2019 - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 2736 del 3 luglio 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze sociali
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea un posto;
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale un posto.
Dipartimento di scienze politiche (DISPO) - settore concorsuale
12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 Diritto pubblico comparato un posto

19E08501

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 2735 del 3 luglio 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
scuola di scienze sociali - Dipartimento di scienze politiche
(DISPO) settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - settore scientifico-disciplinare SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici - un posto;
scuola di Scienze M.F.N. - Dipartimento di scienze della terra,
dell’ambiente e della vita (DISTAV) settore concorsuale 05/C1 - Ecolo-

Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
19E08544
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, per il Dipartimento della donna, del
bambino e di chirurgia generale e specialistica.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, riservata a coloro che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia, un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva 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/professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4
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-pa18c4-001/
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 7 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.
19E08526

Procedure di selezione per la chiamata di due 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 4,
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura
di due posti di professore di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo:
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 medicina sperimentale:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, 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/
professori-di-i-fascia-art-18-comma-4
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, 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-po18c4-001/
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 7 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.
19E08527

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei
posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 114 del 1° luglio 2019, ha indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di categoria D, posizione
economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture riconducibili alla trattazione di pratiche giuridico-contabili, da assumere con contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato e pieno, di
cui tre posti riservati al personale già in servizio presso l’Ateneo inquadrato nella categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria medesima
ed in possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione.
Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale in una delle seguenti
classi: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 - Scienze dell’economia); LM-62
- Scienza della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni.
Lauree specialistiche e lauree dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 equiparate ai sensi della normativa vigente, in particolare ai sensi del d.i. 9 luglio 2009. Per i cittadini degli stati membri
dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di paesi terzi è richiesto
il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà risultare anche per i titoli conseguiti
dai cittadini italiani all’estero. Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet:
http://www.unior.it alla voce «Bandi Gare e Concorsi - Concorsi e bandi
personale non docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane
per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133
Napoli , tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del quarantacinquesimo giorno decorrente da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08503

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo definito e determinato per un periodo
di tre anni, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per
il Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1669 del 2 luglio 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - SSD MED/50
- Scienze tecniche mediche applicate.
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.
unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1, Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1, Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

19E08483

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/C1, per il Dipartimento di scienze politiche.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno e determinato per un periodo
di tre anni, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il
Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1670 del 2 luglio 2019, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - SSD
MED/26 - Neurologia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo (http://www.
unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi - personale docente procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1, Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E08484

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno per un periodo
di tre anni, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia, per il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1671 del 2 luglio 2019, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/B1 - (Fisica sperimentale della materia), SSD FIS/01 - (Fisica sperimentale) - SSD FIS/03
- (Fisica della materia).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

19E08485

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 16 maggio
2019 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il decreto rettorale n. 1008 del
14 maggio 2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda
fascia, settore concorsuale 14/C1, settore scientifico-disciplinare
SPS/07, presso il Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli
Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con decreto
rettorale n. 164 del 7 febbraio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
19E08486

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D,
a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.
È indetta selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata
all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di dodici mesi, di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno trentasei ore
settimanali, per lo svolgimento, presso il Dipartimento di ingegneria
civile, edile e architettura dell’Università politecnica delle Marche, di
attività nell’ambito del progetto di ricerca europeo H2020 «ENCORE»
dal titolo: «Energy aware BIM Cloud Platform in a COst-effective Building REnovation Context (Encore)».
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08490
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Procedura di selezione, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
in regime di tempo pieno trentasei ore settimanali, per lo svolgimento,
presso il Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università politecnica delle Marche, di attività di campionamento in mare e di
laboratorio nell’ambito dei seguenti progetti:

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

N.

Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08491

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

09/G1 - Automatica ING-INF/04
- Automatica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

2

06/D1 - Malattie
dell’apparato
cardiovascolare
e dell’apparato
respiratorio

MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare

Dipartimento
di scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

3

13/A4 - Economia SECS-P/06 applicata
Economia applicata

Dipartimento
di scienze economiche
e sociali

4

02/D1 - Fisica
applicata, didattica
e storia della fisica

PON-Place dal titolo «Conversione di Piattaforme Off Shore per
usi multipli eco-sostenibili» (CUP: I76C18000070008);
EASME/EMFF dal titolo «Algal Forest Restoration In the
MEDiterranean Sea» - AFRIMED (CUP: I56C18001720006).
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FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali, ambientali,
biologia e medicina)

Dipartimento
di scienze della vita e
dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E08493

Procedura di selezione, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata
di ventiquattro mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
in regime di tempo pieno trentasei ore settimanali, per lo svolgimento,
presso il Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università politecnica delle Marche, di attività di pianificazione, programmazione e rendicontazione nell’ambito dei seguenti progetti:

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

PON-Place dal titolo «Conversione di Piattaforme Off Shore per
usi multipli eco-sostenibili» (CUP: I76C18000070008);
EASME/EMFF dal titolo «Algal Forest Restoration In the
MEDiterranean Sea» - AFRIMED (CUP: I56C18001720006).
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici
PTA».

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Struttura

1

07/I1 Microbiologia
agraria

AGR/16 Microbiologia
agraria

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

2

09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica

ING-IND/33 Sistemi elettrici
per l’energia

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

3

09/G1 - Automatica

ING-INF/04
Automatica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

19E08492

19E08541
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 05/C1, per il Dipartimento di biologia
ambientale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore
scientifico-disciplinare BIO/07 - settore concorsuale 05/C1 in regime
di tempo definito della Sapienza Università di Roma - Dipartimento di
biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/10 e del regolamento di
questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sottoscritta
dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del bando stesso,
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio sul sito del
MIUR http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess/
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tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto: «La disciplina della
crisi dei e nei gruppi di società» (responsabile scientifico prof. Daniele
Vattermoli), settore concorsuale 12/B1 (Diritto commerciale) - settore
scientifico-disciplinare IUS/04 (Diritto commerciale):
componenti effettivi:
Anna Rosa Adiutori, professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Sapienza;
Maurizio Sciuto, professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Università di Macerata;
Federica Pasquariello, professore di seconda fascia, settore
scientifico-disciplinare IUS/04 - Università di Verona;
componenti supplenti (nello stesso ordine degli effettivi):
Gianluca Guerrieri, professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Università di Bologna;
Stefano Cerrato, professore di prima fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Università di Torino;
Massimo Rossi, professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Roma Tor Vergata;

19E08495

Nomina della commissione della procedura di selezione, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/
B1 - Diritto commerciale.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera
a) legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Università
degli studi di Roma «La Sapienza» n. 17/2019 del 29 gennaio 2019;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 20 marzo 2019;
Visto il bando prot. n. 340/2019 del 1° aprile 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive del 20 luglio 2019
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente Commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a

Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 28 giugno 2019
Il direttore del Dipartimento: VATTERMOLI
19E08496

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari
e ambientali 35° ciclo - anno accademico 2019/2020.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in scienze agroalimentari e ambientali, anno accademico 2019/2020 - ciclo 35.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul
sito
internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/80913/
concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 22 luglio
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
19E08497
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, per il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici.
Con decreto rettorale n. 490/2019 del 27 giugno 2019, questo Ateneo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU):
numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre
modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca http://bandi.miur.it/index.php e sul sito dell’Unione
europea http://ec.europa.eu/euraxess
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
19E08494

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di sette posti di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtda008):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Culture e civiltà

1

10/ D1 - Storia antica

Informatica

1

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Lingue e letterature straniere

L-ANT/03 - Storia romana

1

10/M2 - Slavistica

L-LIN/21 - Slavistica

1

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica economica

1

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

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

Scienze umane

1

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione

Scienze giuridiche

1

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

Scienze economiche

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
19E08510
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
di cui alla legge n. 68/1999.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 1838 del
18 giugno 2019 protocollo n. 39938/2019, la Città metropolitana di
Venezia ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, servizio viabilità, riservato
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso.
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al
seguente recapito telefonico: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito internet del
Comune di Atripalda all’indirizzo www.comune.atripalda.av.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
19E08468

COMUNE DI BRICHERASIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-demografici, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Bricherasio (TO) www.comune.bricherasio.to.it, indice
un concorso, per esami, per un posto di istruttore amministrativo - demografici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Il bando completo e
la modulistica sono scaricabili al link: http://www.comune.bricherasio.to.it/
it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Scadenza presentazione domande: 23 agosto 2019, ore 12,00.
19E08514

19E08520

COMUNE DI BULTEI

COMUNE DI ARQUÀ POLESINE
Conferimento dell’incarico di responsabile dell’area tecnica,
a tempo parziale e determinato ex art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000.
Si informa che è pubblicato sul sito internet del Comune di Arquà
Polesine www.comune.arqua.ro.it nella pagina dedicata all’Amministrazione Trasparente, e all’Albo Pretorio on line del Comune di Arquà
Polesine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», bando di selezione pubblica per il conferimento di incarico di responsabile dell’area tecnica a tempo parziale e determinato ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sul modello
allegato al bando di selezione.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
modello di domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Arquà Polesine all’indirizzo www.comune.arqua.ro.it
19E08516

COMUNE DI ATRIPALDA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale e locale, categoria C1
Il Comune di Atripalda (AV) ha indetto una selezione pubblica per
la copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di agente di polizia
municipale e locale, categoria giuridica C1.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
le ore 13,00 del 26 agosto 2019, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso.
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.bultei.ss.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
tel. 079/5627100; posta elettronica: amministrativo@comune.bultei.ss.it
19E08476

COMUNE DI CASTELBELFORTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale (categoria giuridica C, posizione economica C1
del CCNL del comparto funzioni locali), a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 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» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Castelbelforte all’indirizzo (www.comune.castelbelforte.
gov.it) - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/259218 - 219.
19E08469
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COMUNE DI CATTOLICA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico dirigenziale a tempo determinato su posizione extradotazionale,
settore 3 area servizi alla persona.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 2 del
decreto legislativo n. 267/2000
Scadenza bando: 29 luglio 2019.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet: http//www.
cattolica.net nell’albo pretorio on line alla voce Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e.mail: buschinianna@cattolica.net
19E08545

COMUNE DI CERVIA
Selezione pubblica, per la copertura di due posti di alta specializzazione di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato, presso il settore programmazione e
gestione del territorio.
È indetto avviso di selezione per la copertura a tempo determinato di due posizioni dotazionali di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante incarico di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del TUEL presso il settore programmazione e gestione del
territorio.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979231.

4a Serie speciale - n. 58

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia, tel. 0544/979231.
19E08592

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, per vari comuni e per
l’Unione Intercomunale territoriale del Natisone.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di diciotto posti, a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione economica C1, del Contratto collettivo del comparto unico del
personale non dirigente del Friuli-Venezia Giulia stipulato il 15 ottobre
2018, profilo amministrativo-contabile come di seguito indicato:
uno presso il Comune di Buttrio;
sette presso il Comune di Cividale del Friuli;
tre presso il Comune di Manzano;
uno presso il Comune di Moimacco;
due presso il Comune di San Giovanni al Natisone;
quattro presso l’Unione intercomunale territoriale del Natisone.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,59 del trentesimo giorno consecutivo successivo a quello della pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle riserve previste,
i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli (UD) www.
comune.cividale-del-friuli.ud.it nell’apposita Sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cividale del Friuli - corso Paolino d’Aquileia n. 2 tel. 0432/710121 - 0432/710126 - 0432/710122, e-mail: affari.generali@cividale.net - pec: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it
19E08594

19E08591

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno e della durata di ventiquattro mesi, uno da assegnare
presso il servizio sviluppo economico del settore programmazione e gestione del territorio, uno da assegnare presso
il servizio segreteria generale del settore affari generali.
È indetto avviso di selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria di accesso D1, a trentasei ore, della
durata di ventiquattro mesi, uno da assegnare presso il servizio sviluppo
economico del settore programmazione e gestione del territorio, uno
da assegnare presso il servizio segreteria generale del settore affari
generali.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria D1, presso il Comune di Colle Santa Lucia - CCNL regioni/autonomie locali/funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Colle Santa Lucia entro le ore 12,00 del 2 agosto 2019, secondo le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Colle Santa Lucia: http://www.comune.
collesantalucia.bl.it/web/collesantalucia - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
(tel. 0437/720004; cell. 3471521259; fax: 0437/520007; posta elettronica: segretario.slucia@agordino.bl.it).
19E08475
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COMUNE DI COLLI DEL TRONTO

COMUNE DI EBOLI

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di vari posti, a tempo indeterminato, previsti
nel piano delle assunzioni di personale per l’anno 2019 ed
il triennio 2019-2021.

È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D - CCNL Regioni e Autonomie locali a tempo pieno e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del 19 agosto 2019.
L’avviso di mobilità esterna e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Colli del Tronto nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso www.comune.collideltronto.ap.it, e vi rimarrà sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Informazioni: ufficio segreteria (tel. 0736890626 - e-mail: segretario@comune.collideltronto.ap.it).

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di addetto ai servizi di supporto, categoria di accesso
B3, a tempo indeterminato e pieno;
tre posti di agente di polizia locale/coordinatore di pattuglia,
categoria di accesso C, a tempo indeterminato e orario parziale (50%);
un posto di agente di polizia locale/coordinatore di pattuglia,
categoria di accesso C, a tempo indeterminato e pieno;
un posto di tecnico dei servizi amministrativo-contabili, categoria di accesso C, a tempo indeterminato e pieno;
un posto di tecnico dei servizi amministrativi, categoria di
accesso C, a tempo indeterminato e orario parziale (50%);

19E08515

un posto di tecnico operativo geometra, categoria di accesso C,
a tempo indeterminato e orario parziale (50%);

COMUNE DI CORDIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile (categoria C - posizione economica C1), da assegnare alla 1ª
U.O. area segreteria-finanziaria e alla 3ª U.O. area tecnica.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (maturità). Patente di guida categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.
tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E08470

un posto di ufficiale di polizia locale - comandante del Corpo,
categoria di accesso D, a tempo indeterminato e pieno;
un posto di funzionario amministrativo, categoria di accesso D,
a tempo indeterminato e pieno;
un posto di funzionario contabile, categoria di accesso D, a
tempo indeterminato e pieno;
due posti di funzionario tecnico, categoria di accesso D, a tempo
indeterminato e pieno.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché delle modalità di partecipazione, sono
consultabili sul sito internet del Comune di Eboli, www.comune.eboli.
sa.it, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, ed
Albo pretorio on line.
Le domande di ammissione alla selezione devono pervenire al
Comune di Eboli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di pubblicazione dei predetti avvisi all’Albo pretorio on line.
19E08590

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

COMUNE DI ENTRACQUE

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico (categoria D - posizione economica D1), da assegnare alla 3ª U.O. area tecnica.
Requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento in una delle
seguenti discipline: ingegneria civile, ingegneria meccanica, ingegneria
gestionale, ingegneria informatica, ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale,
politica del territorio, scienze forestali, scienze forestali e ambientali,
scienze geologiche, urbanistica.
Patente di guida categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.
tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
presso il servizio finanziario.

19E08471

19E08479

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, profilo professionale C1, presso il Comune
di Entracque (CN) - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato nel sito internet del Comune di
Entracque: http://www.comune.entracque.cn.it - sezione Amministrazione trasparente - link bandi di concorso.
Informazioni o chiarimenti in merito alla procedura concorsuale,
possono essere richiesti al servizio personale (piazza Giustizia e Libertà
n. 2 - tel. 0171/978108).
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COMUNE DI IMPERIA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di cinque posti di agente di polizia municipale, categoria C, stagionali, a tempo pieno e
determinato per mesi quattro.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di cinque agenti di
polizia municipale, categoria C, stagionali per quattro mesi presso il
settore polizia municipale e sicurezza urbana.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 p.m. del 5 agosto 2019 a pena di esclusione. Le modalità di
inoltro sono indicate nel bando.
19E08519
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo www.comune.
massa-e-cozzile.pt.it - sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
al n. 0572928310-0572928359 o all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.massa-e-cozzile.pt.it
19E08465

COMUNE DI MEDICINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso i servizi al cittadino, servizi demografici
e di statistica.

COMUNE DI MACHERIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
del vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto regioni e
autonomie locali, da impiegare nel settore tecnico. Termine di presentazione delle domande le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza cada in giornata festiva il termine di presentazione è prorogato
di diritto al primo giorno feriale successivo.
Ogni informazione attinente al concorso è reperibile nel bando
integrale che verrà pubblicato nell’albo pretorio del sito comunale che
segue http://www.comune.macherio.mb.it
Per informazioni potrà essere contattato il responsabile del procedimento dott. Benedetto Cavallé tel. 039.20756215 - posta elettronica: segreteria@comune.macherio.mb.it oppure pec protocollo@pec.
comune.macherio.mb.it
19E08477

COMUNE DI MASSA E COZZILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D, posizione economica D1.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n. 509/1999) giurisprudenza oppure in scienze politiche o laurea
specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea magistrale
(decreto ministeriale n. 270/2004) equiparate o equipollenti per legge
oppure diplomi di laurea triennale delle classi suddette; il titolo di studio
sopra indicato deve essere conseguito in Istituti statali o comunque riconosciuti dallo Stato. Per i cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi,
ai fini dell’assunzione il titolo di studio deve essere stato riconosciuto ai
sensi del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, presso i servizi al cittadino, (servizi demografici e di statistica).
Scadenza presentazione 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 con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
19E08546

COMUNE DI MONASTIR
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area dei servizi
sociali, riservato al personale appartenente alle categorie
protette, di cui all’art. l della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Area dei servizi sociali, riservato al personale appartenente alle categorie protette di cui all’art. l della legge n. 68/1999 a
copertura della quota d’obbligo.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it
Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226
o mail segreteria@comune.monastir.ca.it o PEC protocollo.monastir@
legalmail.it
19E08524
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COMUNE DI MONTESCUDO MONTE COLOMBO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno
e determinato, per il servizio personale.

4a Serie speciale - n. 58

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore agente polizia locale, addetto anche a funzioni di motociclista, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore polizia locale, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.

È indetto con determinazione n. 229 dell’11 luglio 2019 avviso di
procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione
di un rapporto di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione
di durata non superiore al mandato elettivo del sindaco ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, contabile, categoria D, posizione
economica iniziale D1, da assegnare al servizio personale.
Scadenza termini presentazione domande: 10 agosto 2019.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.montescudo-montecolombo.rn.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di istruttori - agenti polizia locale addetti
anche a funzioni di motociclista, categoria C, settore polizia locale.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, è prevista la riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze
armate.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso
pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.
comune.novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di
concorso - tel. 0362/374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E08593

19E08596

COMUNE DI MURAVERA

COMUNE DI OVINDOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo
determinato, pieno o parziale.

Il Comune di Muravera (SU) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, contestualmente alla procedura di mobilità
obbligatoria ex art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
Presentazione domande mobilità: perentoriamente dal 27 giugno
2019 al 26 luglio 2019.
Presentazione domande concorso: perentoriamente entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Copia integrale del bando e fac-simile domande di partecipazione
sono scaricabili dal sito internet www.comune.muravera.ca.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - nella quale
sarà disponibile ogni comunicazione inerente alla selezione.
19E08598

COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore assistente d’infanzia, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, settore interventi sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore assistente d’infanzia,
categoria C, settore interventi sociali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso
- tel. 0362 374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08474

È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzata alla formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato, pieno
o parziale.
La domanda di partecipazione al concorso va redatta utilizzando il
modulo riportato nell’allegato A al bando, indirizzandola a Comune di
Ovindoli, Servizio di polizia locale, 67046 Ovindoli (AQ) e deve essere
inoltrata, unitamente alla copia del pagamento della tassa del concorso
e del documento di identità, con una delle seguenti modalità, ad esclusione di qualsiasi altro mezzo:
consegna diretta, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del
Comune di Ovindoli, via Sirente snc - 67046 Ovindoli (AQ) nei giorni e
negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30
alle ore 12,30);
trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
inviando la domanda, comprensiva della copia del documento di identità, al seguente indirizzo: affarigenerali.ovindoli@legalmail.it. Se si
utilizza tale modalità, la domanda è valida se firmata digitalmente e
purché pervenga da una casella di posta elettronica certificata intestata
al richiedente (art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005). Non saranno
pertanto accettate le domande pervenute da indirizzi di posta elettronica
non certificata e non intestate al richiedente.
Alla domanda di partecipazione al concorso dovrà essere allegato
ricevuta di pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, intestato al
Comune di Ovindoli Servizio di tesoreria c/c n. 12221677.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
copia del pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 e copia del
documento di identità, dovrà avvenire 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».
Nel caso di domande inviate tramite posta elettronica certificata
farà fede quale data di ricevimento l’attestazione temporale risultante
dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC.
Non saranno accettate le domande pervenute con altre modalità
diverse da quelle indicate nel presente bando.
Tutte le comunicazioni relative al presente concorso saranno fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet del
Comune di Ovindoli www.comune.ovindoli.aq.it - aree tematiche:
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sezione Amministrazione trasparente → sottosezione Bandi di concorso
e Albo pretorio online. Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio
polizia locale, tel. 0863.706100 int. 0 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
PEC poliziamunicipale.ovindoli@legalmail.it
19E08518

COMUNE DI PAU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.comune.pau.
or.it
Per informazioni telefonare al numero: 0783/939002 o mail: protocollo@comune.pau.or.it o pec: comune.pau@legalmail.it
19E08464

COMUNE DI RAGUSA
Mobilità esterna per la copertura di tre posti di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore I Servizi generali organi istituzionali coesione sociale risorse umane rende noto che è indetta una procedura di
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e dell’art. 42 del ROUS, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di assistente sociale, categoria D.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio on line.
Per informazioni chiamare il servizio risorse umane tel. 0932-676624-634.
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COMUNE DI SCANZOROSCIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore settimanali, presso il settore V,
servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali) presso il settore V servizi alla persona del Comune di Scanzorosciate.
Testo integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet: www. comune.scanzorosciate.bg.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Scanzorosciate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08513

COMUNE DI SPIRANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Spirano www.comune.
spirano.bg.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08467

COMUNE DI TERNI
Mobilità esterna volontaria per la copertura di otto posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico,
categoria C/C1, a tempo determinato - trentasei ore settimanali.
Termine di scadenza del bando: 2 agosto 2019.
Il testo integrale dell’avviso, 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 San Gimignano:
www.comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi avvisi e concorsi».

È indetta una selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di otto posti di istruttore di
vigilanza (cat. C del vigente CCNL del comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della direzione personale - Organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata A.R.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Organizzazione - concorsi - gestione del personale della direzione personale
- Organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39,
tel. 0744549681 - 0744549632.

19E08478

19E08453

19E08523

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
determinato e pieno trentasei ore settimanali.
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it

È indetta una selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di
coordinatore tecnico (cat. D del vigente CCNL del comparto funzioni
locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della direzione personale - Organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata A.R.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Organizzazione - concorsi - gestione del personale della direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39,
tel. 0744549681 - 0744549632.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39 tel. 0744549681 - 0744549632.

19E08454

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
coordinatore amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti
di coordinatore amministrativo (cat. D del vigente CCNL del comparto
funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della direzione personale - Organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata A.R.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Organizzazione - concorsi - gestione del personale della direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39,
tel. 0744549681 - 0744549632.
19E08455

Mobilità esterna volontaria per la copertura di nove posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di nove posti
di istruttore amministrativo (categoria C, del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.

19E08456

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
collaboratore edile/stradale, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di
collaboratore edile/stradale (categoria B, grado di inquadramento B3,
del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39
- tel. 0744549681 - 0744549632.
19E08457

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
coordinatore programmatore, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di coordinatore programmatore (categoria D, del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39 tel. 0744549681 - 0744549632.
19E08458
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore perito industriale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it

È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti
di istruttore perito industriale (categoria C, del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39 tel. 0744549681 - 0744549632.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39 tel. 0744549681 - 0744549632.

19E08459

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di
istruttore geometra (categoria C, del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39
- tel. 0744549681 - 0744549632.
19E08460

Mobilità esterna volontaria per la copertura di cinque
posti di operatore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque
posti di operatore tecnico (categoria B, grado di inquadramento B1, del
vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.

19E08461

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore idraulico, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
collaboratore idraulico (categoria B, grado di inquadramento B3, del
vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r.
o tramite PEC, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39 tel. 0744549681 - 0744549632.
19E08462

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore elettricista, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
collaboratore elettricista (categoria B - grado di inquadramento B3 del
vigente CCNL del comparto funzioni locali).
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a/r
o tramite pec, entro il termine di scadenza perentorio del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di
esclusione.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale
- organizzazione del Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 39 tel. 0744549681 - 0744549632.
19E08463
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COMUNE DI TIGNALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo addetto agli uffici turismo,
imposta di soggiorno, servizi sociali, pubblica istruzione,
cultura, categoria C, a tempo determinato un anno e parziale trentaquattro ore settimanali.
In esecuzione della determinazione n. 114 del 9 maggio 2019, è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo determinato (un anno) e parziale (trentaquattro ore settimanali) di un istruttore amministrativo addetto agli uffici turismo, imposta di soggiorno,
servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.tignale.bs.it alla
sezione Bandi di concorso, successivamente alla predetta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del
Comune di Tignale, sito in piazza Umberto I n. 1 - tel. 036573017
interno 4 - e-mail: segreteria@comune.tignale.bs.it - pec: protocollo@
pec.comune.tignale.bs.it
19E08551

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Procedura di selezione per la formazione di una graduatoria triennale 2019/2021 cui attingere per la copertura
di posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
determinato.
È indetto avviso di selezione per formazione graduatoria triennale 2019/2021 a cui attingere per l’assunzione a tempo determinato di
agenti di polizia locale, categoria C.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune:
www.comune.torinodisangro.ch.it alle sezioni «Albo Pretorio on line»
e su «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al settore amministrativo del Comune di Torino di Sangro, tel. 0873 913121 fax 0873 913175 - e-mail: protocollo@comune.torinodisangro.ch.it
19E08550

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, settore affari generali - ufficio anagrafe
e stato civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al settore affari generali - ufficio anagrafe e stato
civile.

4a Serie speciale - n. 58

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune: www.comune.
trescore-balneario.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Trescore Balneario all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
19E08466

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D1, a tempo indeterminato, servizio Suap e commercioattività economiche.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D1 - CCNL funzioni locali - a tempo indeterminato,
profilo istruttore direttivo amministrativo-contabile da assegnare al servizio Suap e commercio-attività economiche.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
19E08472

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, nel triennio 2019/2021, di cinque posti di categoria C1 - CCNL funzioni locali
- a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore amministrativocontabile da assegnare alle diverse direzioni comunali.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
19E08473
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COMUNE DI TRICESIMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Tricesimo e il Comune
di Nimis.
Il Comune di Tricesimo (UD), anche per conto del Comune di
Nimis (UD), bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due istruttori tecnici a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Tricesimo (una unità) e presso il Comune di Nimis (una unità).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Tricesimo secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.comune.
tricesimo.ud.it e dal sito web www.comune.nimis.ud.it - nella Sezione
Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla
presente selezione.
Per informazioni 0432-855414, e-mail: segretario.comunale@
com-tricesimo.regione.fvg.it
19E08597

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE
FLUMINIS DI GUSSOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area finanziaria.
Si rende noto che l’unione dei comuni Lombarda Terrae Fluminis fra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, con sede in piazza
Comaschi, 1 - 26040 Gussola (CR) ha indetto selezione pubblica per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare
all’area finanziara.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale www.unioneterraefluminis.cr.it
19E08521
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Argenta, da incaricare della direzione del settore OO.PP. e patrimonio,
con comando parziale all’Unione dei comuni Valli e Delizie per la direzione del settore servizio SIA (settore servizio infomatico associato).
Le domande dovranno pervenire entro entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio del Comune di Argenta e dell’Unione e possono essere
reperiti sui siti internet www.comune.argenta.fe.it e www.unionevalliedelizie.fe.it - sezione Amministrazione trasparente Sezione «Bandi di
concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
telefono 0532/330357- 0532/330262.
19E08549

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
determinato, ufficio di staff, segreteria del sindaco del
Comune di Zola Predosa.
È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 90, del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione di
un istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D), con contratto a tempo determinato, per l’ufficio di staff, segreteria del sindaco
del Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 6 settembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E08547

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo determinato, ufficio di staff, segreteria del sindaco del Comune di
Zola Predosa.
È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 90, del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, con contratto
a tempo determinato, per l’ufficio di staff, segreteria del sindaco del
Comune di Zola Predosa.

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE

Termine di presentazione domande: 6 settembre 2019.

Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato per
il Comune di Argenta.

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Si rende noto che è indetta una procedura di selezione pubblica,
composta da due fasi: esame comparativo dei curricula vitae e colloquio
di valutazione, per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dirigenza, regioni ed enti locali,
per la copertura della posizione dirigenziale vacante del Comune di

Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).
19E08548
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UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

un istruttore amm.vo e/o cont., categoria giuridica C, presso
il Comune di Calderara Di Reno - settore politiche per il benessere e
servizi alla persona;

Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D1, a tempo pieno e determinato, area finanziaria e controllo del comune di Sala
Bolognese.

un istruttore amm.vo e/o cont., categoria giuridica C, presso
l’Unione Terre d’Acqua - ufficio di piano riservato agli appartenenti
articoli 1 e 8, legge n. 68/1999;

È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria giuridica D1, area finanziaria e controllo del Comune di Sala Bolognese,
con eventuale affidamento di incarico di posizione organizzativa.
Data di scadenza del bando: 26 luglio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
19E08517

Integrazione e riapertura termini del concorso pubblico per
la copertura di tre posti di istruttore amministrativo e/o
contabile, categoria C, a tempo determinato e pieno per
dodici mesi.
Il seguente concorso pubblico con data di scadenza 3 luglio 2019:
concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato ed orario
tempo pieno tramite contratto di formazione lavoro per dodici mesi di:
un istruttore amm.vo e/o cont., categoria giuridica C, presso il
Comune di Anzola dell’Emilia - area servizi alla persona;

è integrato come segue:
concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato ed orario
tempo pieno tramite contratto di formazione lavoro per dodici mesi di:
un istruttore amm.vo e/o cont., categoria giuridica C, presso il
Comune di Anzola dell’Emilia - area servizi alla persona;
due istruttore amm.vo e/o cont., categoria giuridica C, presso
il Comune di Calderara di Reno - settore politiche per il benessere e
servizi alla persona;
un istruttore amm.vo e/o cont., categoria giuridica C, presso
l’Unione Terre d’Acqua - ufficio di piano riservato agli appartenenti
articoli 1 e 8, legge n. 68/1999.
Data di scadenza del bando: 25 luglio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
19E08595

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 232 del
12 aprile 2019, è stato indetto, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina Oncologia.
Le domande di ammissione all’espletamento della succitata procedura concorsuale, unitamente alla documentazione ad esse allegate, dovranno pervenire all’attenzione del commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera specialistica «Ospedali dei Colli», via Leonardo Bianchi s.n.c. - cap 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, pena
l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità indicate nel
bando integrale relativo al concorso prescelto pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 17 giugno 2019.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva
a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso e
verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso con
la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Il
termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati
le cui domande non siano state inviate secondo le modalità innanzi indicate.

Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla suddetta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammissione
nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono stati pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 17 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio Procedure concorsuali presso il servizio Gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli, via L. Bianchi - 80131 Napoli,
anche telefonicamente alle utenze 081/7062813 e 081/7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E08565

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico, dermatologia e venerologia, a tempo indeterminato, da assegnare alla S.C. Dermatologia U.
Si comunica che con deliberazione n. 845/2019 del 21 giugno 2019
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - Dermatologia
e venerologia, da assegnare alla S.C. Dermatologia U. dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
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L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria: www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 3 luglio
2019. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 2 agosto 2019.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore Concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415).
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a.r. entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», al seguente indirizzo: piazza N.
Leotta n. 4/A - 90127 Palermo.
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al
bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito internet: www.
arnascivico.it, e nella G.U.R.S. n. 7 del 28 giugno 2019.
19E08567

19E08562

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA Revoca di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coperPOLICLINICO - VITTORIO EMANUELE DI
tura di due posti di dirigente medico di varie discipline.
CATANIA
Procedura di selezione riservata per la stabilizzazione
di un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica
Si rende noto che con deliberazione esecutiva n. 896 del 24 maggio 2019 è stata indetta la procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione di una unità di dirigente biologo, disciplina Biochimica clinica, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, art. 20 del decreto
legislativo n. 75/2017.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alla procedura riservata in questione,
debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo allegato A del bando, devono essere indirizzate all’Azienda
ospedaliero-universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania,
via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it, ovvero presentata direttamente all’ufficio Protocollo dell’azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle
12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Risorse umane
dell’azienda, e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.
unict.it; santangelo@policlinico.unict.it

In esecuzione della deliberazione n. 195 del 25 giugno 2019 del
direttore generale della ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti sono revocati
i sottoelencati concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche) pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 14 del 20 febbraio 2015;

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di neurochirurgia (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche) pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78
del 9 ottobre 2015.
La deliberazione è consultabile sul sito internet dell’Azienda www.
asl2abruzzo.it alla sezione Avvisi e Concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici.0871/358886-358760-358854-0873/308669-308679.
19E08552

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

19E08564

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anestesia e rianimazione con trauma center.
Ai sensi decreto legislativo n. 502/1992, decreto-legge n. 158/2012
convertito con legge n. 189/2012, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, D.A. 2274/2014 «linee di indirizzo regionali recanti
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa a dirigenti sanitari» e regolamento aziendale in
materia giusta atto n. 1248/2015, è indetta selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico, quinquennale, di direzione
della Struttura complessa anestesia e rianimazione con trauma center.
Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate a mezzo raccomanda

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti di
collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
19E08537
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di
lavoro.

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

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, presso l’ASL
«NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 26 del 27 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio Concorsi, dell’ASL
«NO» di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione
on-line).
19E08529

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 689 del
21 giugno 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, disciplina
di urologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M, direttore generale, via
Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 25 del 1° luglio 2019 e sul sito
A.S.Re.M www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite Posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo Pec asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella Pec del mittente
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
19E08534

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, varie discipline.

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161/593819-593753-593707, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@
aslvc.piemonte.it

In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 690 del
21 giugno 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina
di chirurgia vascolare presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M, direttore generale, via
Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 25 del 1° luglio 2019 e sul sito
A.S.Re.M www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite Posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo Pec asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. (L’indirizzo della casella Pec del mittente
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).

19E08533

19E08535

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l’Azienda
sanitaria locale «VC» della Regione Piemonte, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico, medicina interna;
un posto di dirigente medico, malattie dell’apparato respiratorio;
tre posti di dirigente medico, pediatria;
quattro posti di dirigente medico, anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico, medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 26 del 27 giugno 2019 e sarà pubblicato nel sito
www.aslvc.piemonte.it
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN: IT34E0760112300000010003333, intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane ufficio Concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432/554705-06, oppure consultare il sito Internet https://
asuiud.sanita.fvg.it
19E08531

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato per due posti di dirigente medico - disciplina di
Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Settore reclutamento e fabbisogno del personale, presso la
sede di Desenzano del Garda, località Montecroce, tel. 030/9145882498 - fax 030/9145885 (il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet aziendale: www.asst-garda.it).
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di un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa in disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche per la S.C.
Cardiologia 1 - Emodinamica.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 luglio 2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e
relazioni sindacali dell’Azienda - Ufficio concorsi, concorsi@ospedaleniguarda.it
19E08718

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di C.P.S.
tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato di C.P.S. Tecnico sanitario
di laboratorio biomedico - cat. D.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 28 del 10 luglio 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → Concorsi → Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489422 - 0341489373
- 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E08532

19E08530

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente medico
direttore di struttura complessa, disciplina di cardiologia,
area medica e delle specialità mediche per la S.C. Cardiologia 1 - Emodinamica.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di nel ruolo sanitario,
profilo professionale dirigente medico - direttore di struttura complessa

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di neonatologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di Neonatologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, 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. 27 del 3 luglio 2019.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile, a
tempo indeterminato.

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

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile (provvedimento del direttore generale n. 851 del 27 giugno 2019).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 28 del 10 luglio 2019 ed è disponibile sul sito Internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore Concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.

19E08528

19E08560

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia, a
tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, a tempo
indeterminato.

Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’
Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, 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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di radioterapia.
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 on-line, 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. 28 del 10 luglio 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane,
procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464387-030-911 nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E08536

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina interna (provvedimento
del direttore generale n. 850 del 27 giugno 2019).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 17 luglio 2019 ed è disponibile sul sito Internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore Concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
19E08561

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina interna o disciplina equipollente o affine, presso l’UOC medicina interna Varzi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area Medica e delle specialità mediche - disciplina Medicina interna o disciplina equipollente o affine, con
destinazione funzionale iniziale presso l’UOC medicina interna Varzi.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del
10 luglio 2019.
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Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN: IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di Medicina interna.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi,
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

bilizzazione del personale precario è indetto avviso per l’assunzione
di personale del comparto al fine della valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20, comma 1, decreto legislativo
n. 75/2017.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 27 del 3 luglio 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore giuridico - tel. 0364/329369.

19E08563

19E08554

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

Assunzione di personale della dirigenza medica veterinaria
e SPTA al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo
indeterminato e pieno.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di dirigente medico disciplina di Ortopedia e traumatologia a tempo indeterminato e a tempo pieno;
due posti di dirigente medico disciplina di Anestesia e rianinnazione a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio Protocollo dell’ASST «Santi Paolo e
Carlo» - Presidio San Carlo, via Pio II n. 3 - 20153 Milano, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dei concorsi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - Ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/818445323950-3990, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//wwvv.asst-santipaolocarlo - sezione bandi
e concorsi.
19E08559

In esecuzione del decreto n. 595 del 21 giugno 2019 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, dalle circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018 e n. 2/2018 e
e dalla DGR n. XI/372/2018 del 23 luglio 2018, recante il Protocollo
d’intesa tra la delegazione di parte pubblica dell’assessorato al welfare e
le OO.SS. regionali della dirigenza medica veterinaria e SPTA, nonché
dei documenti della Conferenza delle regioni del 15 e del 19 febbraio
2018 in tema di stabilizzazione del personale precario della dirigenza
medico veterinaria e SPTA è indetto avviso al fine della valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro
flessibile e superamento del precariato ai sensi dell’art. 20, comma 1,
decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 27 del 3 luglio 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
settore giuridico - tel. 0364/329369.
19E08555

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Assunzione di personale del comparto al fine della valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con
contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.
In esecuzione del decreto n. 589 del 21 giugno 2019 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 1 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, dalle circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, n. 1/2018 e n. 2/2018
e dalla DGR n. XI/371/2018 del 23 luglio 2018, recante il Protocollo
d’intesa tra la delegazione di parte pubblica dell’assessorato al welfare
e le OO.SS. regionali del comparto sanità, nonché dei documenti della
Conferenza delle regioni del 15 e del 19 febbraio 2018 in tema di sta-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia.
In esecuzione del decreto n. 559 assunto dal direttore generale in
data 13 giugno 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area medica e delle specialità mediche - disciplina Neurologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 26 del 26 giugno
2019.
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AZIENDA SPECIALE CIVITELLA
DI BADIA AL PINO

Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area Gestione risorse
umane - Settore concorsi, telefono 0364/369938.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria dalla quale attingere per la copertura di un posto di direttore di farmacia, a tempo pieno
ed indeterminato.

19E08566

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
varie aree e discipline.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di urologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di psichiatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di nefrologia;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di ostetricia e ginecologia.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni concorsi» - in data 19 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342/521083-521
www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e avvisi - Concorsi tempo
indeterminato.
19E08538

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Inserzioni concorsi» - in data 26 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342/521083-521
www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e avvisi - Concorsi tempo
indeterminato.
19E08539
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la creazione di
una graduatoria dalla quale attingere per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di direttore di farmacia con inquadramento
livello 1°S farmacista direttore di farmacia/magazzino - CCNL per i
dipendenti delle farmacie municipalizzate Assofarm.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 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, contenente le modalità di
partecipazione, e lo schema di domanda, sono disponibili all’albo pretorio on line del Comune di Civitella in Val di Chiana.
19E08573

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI
PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di farmacia ospedaliera, ruolo sanitario, profilo professionale farmacista, posizione funzionale dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmacia
ospedaliera.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di farmacia ospedaliera, ruolo
sanitario, profilo professionale farmacista, posizione funzionale dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina - farmacia ospedaliera.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 21 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
19E08556

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di medicina del Presidio ospedaliero di Jesolo,
ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione
funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di medicina interna.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di medicina del presidio ospedaliero di Jesolo, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione
funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina medicina interna.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
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trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

tre posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
(di cui uno riservato ai dipendenti interni ed uno ai volontari delle Forze
armate);

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 21 giugno 2019.

tre posti presso l’Azienda USL di Modena (di cui uno riservato
ai dipendenti interni ed uno ai volontari delle Forze armate);

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
19E08557

tre posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
(di cui uno riservato ai dipendenti interni ed uno ai volontari delle Forze
armate).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direzione dell’unità operativa complessa servizio di prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale
dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno 2019.

Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa servizio di
prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro, ruolo sanitario,
profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico,
area di sanità pubblica, disciplina medicina del lavoro e sicurezza negli
ambienti di lavoro.

19E08568

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 66 del 21 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
19E08558

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti presso l’Azienda USL di Piacenza (di cui uno riservato
ai dipendenti interni);
tre posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia (di cui uno
riservato ai dipendenti interni ed uno ai volontari delle Forze armate);
tre posti presso l’Azienda USL di Parma (di cui uno riservato ai
dipendenti interni ed uno ai volontari delle Forze armate);

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, settore economico finanziario indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Parma, l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL
di Piacenza e l’Azienda USL di Modena e Azienda ospedaliera-universitaria di Modena.
L’Azienda USL di Parma, in qualità di capofila, ha indetto un
concorso pubblico, per la copertura di diciassette posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, settore economico-finanziario gestito in forma congiunta tra l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Piacenza e l’Azienda USL di Modena e Azienda
Ospedaliera-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 198 del 19 giugno 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet: www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale risorse umane, area giuridica, ufficio concorsi dell’Azienda usl di
Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma, tel. 0521/971213-216.
19E08553
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, area giuridico-amministrativa, indetto in forma congiunta tra l’Azienda Usl di Reggio
Emilia, l’Azienda Usl di Piacenza, l’Azienda Usl di Modena,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda Usl
di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di diciassette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, area giuridico amministrativa, indetto
in forma congiunta tra l’Azienda Usl di Reggio Emilia, l’Azienda Usl
di Piacenza, l’Azienda Usl di Modena, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda Usl di Parma e l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno 2019.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 25 del 19 giugno 2019, e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

19E08569

19E08571

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, di varie discipline
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171-335479335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.
ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, area sanità pubblica, per l’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 235 dell’11 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica (area sanità pubblica) per l’azienda Usl
Toscana Nord Ovest (093/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

19E08572

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale, a tempo indeterminato, per l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest e per l’ Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 233 dell’11 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
medicina trasfusionale di cui due posti per l’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest e sei posti per l’Azienda Usl Toscana Sud Est (092/2019/CON).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 25 del 19 giugno 2019, e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

19E08570
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ALTRI ENTI
ARPA LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo livello iniziale, a
tempo pieno ed indeterminato.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della determinazione del direttore amministrativo n. 312 del
18 luglio 2019 ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
amministrativo livello iniziale - ruolo amministrativo del CCNL dirigenza SPTA del SSN, codice concorso 01.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione
trasparente/concorsi».
19E08788

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI DI
PALERMO
Conferimento di una borsa di studio della durata di quattro
mesi, riservata a laureato magistrale in scienze biologiche
e/o titolo equipollente.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 461 del 20 giugno 2019 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di quattro
mesi riservata a laureato/a magistrale in scienze biologiche e/o titolo
equipollente nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2017 IZS
SI 04/17 dal titolo «Studio sul possibile impiego dei parassiti Anisakidi
come bioindicatori ambientali dello stato di contaminazione da metalli
pesanti in ambiente marino» CUP H77G17000050001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE DI RAVENNA
Selezione comparativa, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di impiegato amministrativo II livello, a tempo
pieno ed indeterminato, per la direzione tecnica.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 169 del 2 luglio 2019, ha indetto una selezione di natura comparativa,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato amministrativo di
2° livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nell’ambito della Direzione tecnica.
L’avviso di selezione (Rif.: 2°LIV_DT-AMM_2/2019), in versione
integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della
sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 17,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E08587

Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
19E08574

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di addetto di segreteria, area B, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia rende noto
che è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di addetto di segreteria dell’Ordine degli ingegneri di Brescia a tempo pieno e indeterminato per l’area «B», posizione
economica B2 (CCNL comparto enti pubblici non economici - comparto funzioni centrali).

CONSORZIO ISOLE DEI CICLOPI
DI ACI CASTELLO
Conferimento dell’incarico di direttore dell’Area Marina
Protetta Isole Ciclopi.
È indetta selezione per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi. Il bando è interamente pubblicato nei siti www.isoleciclopi.it - www.unict.it - www.comune.acicastello.ct.it - le domande dovranno essere presentate entro e non oltre
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08599

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

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 pubblicato sul sito web dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia www.ordineingegneri.
bs.it area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI
CONCORSO.
19E08586
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DIARI
MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione
di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Si comunica che le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive e le informazioni circa la pubblicazione del diario delle successive
prove scritte, previste dagli articoli 6 e 7 del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto
corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari
comunali nella fascia iniziale dell’albo di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del
giorno 28 dicembre 2018, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del
27 settembre 2019, nonché sul sito internet dell’Albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.
19E08575

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019).

Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 24, prima colonna, dove è scritto: «... http://wcm-3.
unipv.it/site/honne/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14125.html ...», leggasi: «... http://wcm-3.unipv.it/site/home/
ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14125.html ...».
19E08779
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