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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
dei biomarcatori di esposizione da usufruirsi presso il Dipartimento di
ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere
inoltrata al Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di
sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena n.299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
19E08600

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per titoli,
a complessivi dodici posti nel gruppo sportivo Fiamme
Azzurre, di cui sette posti nel ruolo maschile e cinque posti
nel ruolo femminile.
Per opportura informativa si comunica che nella scheda di sintesi
del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 4 luglio 2019,
è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, per
titoli, a complessivi dodici posti, di cui sette posti nel ruolo maschile
e cinque posti nel ruolo femminile, suddiviso per discipline sportive,
per l’accesso al gruppo Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del corpo di
polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 18 dicembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2019.
19E08719

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Integrazione all’indizione, per l’anno 2019, della sessione
degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista l’ordinanza n. 373 del 24 aprile 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 7 maggio 2019, con la quale è stata indetta, per l’anno 2019, la sessione degli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di
perito industriale e perito industriale laureato;
Vista la tabella A, allegata alla citata ordinanza, nella quale sono
elencati, per ogni Regione, gli Istituti scolastici - Istituti tecnici statali
del settore «Tecnologico» - Indirizzi: Meccanica, meccatronica ed energia - Trasporti e logistica - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e
telecomunicazioni - Grafica e comunicazione - Chimica, materiali e biotecnologie - Sistema moda - Costruzioni, ambiente e territorio - (decreto
del Presidente della Repubblica n. 88/2010 - decreto del Presidente della
Repubblica n. 134/2017) - comunicati dagli uffici scolastici regionali per
lo svolgimento delle prove, in attuazione delle disposizioni di cui alla nota
della direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione - Ufficio V - n. 1384 del 23 gennaio 2019;
Preso atto della segnalazione pervenuta dal Collegio nazionale
dei periti industriali e periti industriali laureati con comunicazione del
28 giugno 2019 circa l’esigenza di integrare la citata tabella A con l’inserimento dell’Istituto «F. Giordani» di Caserta, a motivo dell’elevato
numero di candidati presenti nella provincia;
Vista la nota n. 8627 del 2 luglio 2019 con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto «F. Giordani» di Caserta comunica la disponibilità
dell’Istituto stesso ai fini dello svolgimento degli esami di abilitazione
all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato - sessione 2019;
Considerato che l’Istituto di cui sopra non era stato inserito nella
tabella A in quanto non compreso nell’elenco trasmesso dal competente
ufficio scolastico Regionale della Campania entro i termini previsti
dalla nota n. 1384 sopracitata;
Ritenuto di dover accogliere la segnalazione di cui sopra e di procedere quindi all’integrazione della suddetta tabella A, in considerazione
dell’esigenza di non recare disagio ai candidati della provincia suddetta;

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti atleti da
assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato, Fiamme
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per le risorse umane del 25 luglio
2019, sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i
vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti atleti da
assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno
inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza del 1° aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami», del 2 aprile 2019, n. 26.
Il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/37 del 26 luglio 2019.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E08876

Ordina:

Art. 1.
Agli Istituti scolastici elencati nella tabella A allegata all’ordinanza
ministeriale n. 373 del 24 aprile 2019 citata nelle premesse si aggiunge
il seguente Istituto scolastico:
Regione Campania
- Istituto «Francesco Giordani» - Via Laviano, 18 - 81100
Caserta - tel. 0823327359 - Codice meccanografico CETF02000X IBAN IT33G0760114900000000198812.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 18 luglio 2019
Il Ministro: BUSSETTI
19E08795
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura
di selezione per la copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità ed approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore II livello presso il Consiglio nazionale delle ricerche,
bando n. 367.190 PR.

Copia integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://
selezionionline.cnr.it
19E08736

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

19E08720

DEI SISTEMI COMPLESSI DI

A.

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

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

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

R OMA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto dei sistemi complessi, sede Sapienza,
relativo al bando n. 380.2 ISC RIC, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.

È indetta una selezione, per titoli e colloquio per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa;
Il relativo bando n. 380.5 ISTI RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E08602

19E08601

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

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO DI FISICA APPLICATA
N ELLO C ARRARA DI S ESTO F IORENTINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, n. 380.5
IFAC RIC ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto «Istruzione e
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello III.
Il contratto avrà durata di dodici mesi (eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.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».

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, presso l’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa;
Il relativo bando n. 380.6 ISTI RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E08603
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giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esmi». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato, per il Centro di ricerca difesa e
certificazione.
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 l’assunzione di tre unità di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato idonee all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico - livello
VI presso il Centro di ricerca difesa e certificazione del CREA per le
diverse aree dei progetti PATHORES, QUALIMEC, OLIDIXIIT E XFACTOR - codice: 7/2019
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 alla voce BANDI DI CONCORSO,
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

19E08735

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la Sezione Roma1.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una 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 ricercatore III livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - sezione Roma1 - area tematica: «Attività di ricerca da
svolgere nell’ambito del Centro di pericolosità sismica» - codice bando
1RIC-RM1-07-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E08734

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020
Si comunica che con decreto rettorale n. 18615 del 9 luglio 2019
è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020 presso la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 26 agosto
2019.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul
portale di Ateneo www.dottorati.iulm.it
19E08616

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E08749

UNICUSANO UNIVERSITÀ
NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di otto posti per
l’ammissione al corso di dottorato in Social Sciences and
Humanities XXXV ciclo.

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento
di meccanica.
Si comunica che con D.D. 1º luglio 2019, n. 4848 - codice procedura: 2019_RTDA_DMEC_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione - settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in Social Sciences and
Humanities, XXXV ciclo.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva di
cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli richiesti nel
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi, Dottorati.
19E08741
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Procedura di selezione per la copertura di otto posti per
l’ammissione al corso di dottorato in ingegneria industriale e civile XXXV ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per l’ammissione al corso di dottorato in ingegneria industriale e civile, XXXV ciclo.
Copia della sola domanda di ammissione alla procedura selettiva
di cui sopra, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’indirizzo direzioneamministrativa@unicusano.it a cui dovrà
seguire la spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio
postale o mediante consegna a mano, corredata dai titoli richiesti nel
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data
successiva a quella di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it rubrica Concorsi - Dottorati.
19E08742

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per
il Dipartimento di chimica industriale Toso Montanari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a), (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei beni culturali.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari» - CHIMIND.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

4a Serie speciale - n. 59

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E08608

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di informatica, scienza e ingegneria.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/H1
- Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di informatica, scienza e ingegneria - DISI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E08609

19E08607

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, per il
settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia e petrografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.

Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di indizione delle presenti procedure selettive nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
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Durata del contratto:

Tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

Dodici

Lingua straniera:

Inglese

19E08617

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 178 del giorno 2 luglio 2019,
è indetta una 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 e del relativo regolamento di Ateneo, presso la facoltà
dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato: (codice concorso: ARIC/05_19).
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e codice
concorso

N.
posti

Medicina e
chirurgia

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10 - Biochimica
Codice concorso:
ARIC/05_19

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3
del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E08619

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento
di architettura.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale

Settore
scientifico-disciplinare:

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica

Dipartimento di afferenza:

Architettura

Titolo del progetto di
ricerca:

Teorie, programmi e progetti di pianificazione strategica urbana per il riuso
del patrimonio immobiliare pubblico.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio selezione personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E08604

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e definito, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore
concorsuale:

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

Settore
scientificodisciplinare:

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

Dipartimento di
afferenza:

Scienze chimiche e farmaceutiche

Titolo del progetto di ricerca:

Processi innovativi e tecniche analitiche di caratterizzazione per il miglioramento della qualità di
prodotti agroalimentari

Durata del
contratto:

Tre anni

Numero
massimo di
pubblicazioni da
presentare:

Dodici

Lingua straniera: Inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra,
disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio selezione
personale, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E08605
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 1199/2019, prot. n. 47299 del 3 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/20
- Chirurgia pediatrica e infantile, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il Dipartimento
di medicina e scienze dell’invecchiamento, bandita con D.R. 338/2019 prot. 17915 del 12 marzo 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E08612

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di quattro ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Macro settore

Posti

Codice

Scienza e alta tecnologia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

03/C - Organico
industriale

n. 1

BR55

Scienze umane e dell’innovazione
per il territorio

01/A5 - Analisi numerica

MAT/08 - Analisi numerica

01/A - Matematica

n. 1

BR56

Scienze umane e dell’innovazione
per il territorio

10/G1 - Glottologia
e linguistica

L-LIN/01 - Glottologia
e linguistica

10/G - Glottologia
e linguistica

n. 1

BR57

Economia

13/B3 - Organizzazione
aziendale

SECS-P/10 -Organizzazione
aziendale

13/B - Economia
aziendale

n. 1

BR58

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data
di pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
19E08606

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato
e pieno, per le esigenze dell’amministrazione centrale, area infrastrutture e logistica.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un dirigente
di seconda fascia a tempo indeterminato e a tempo pieno, per le esigenze dell’amministrazione centrale - area infrastrutture e logistica (codice
BTA32).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi dell’Insubria,
Via Ravasi n. 2 – 21100 Varese, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi
- Personale tecnico amministrativo.
19E08751
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato,
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze cliniche e di comunità.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 2480/2019 dell’8 luglio 2019, una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

1

scienze cliniche e di comunità

06/M2 - Medicina legale e del lavoro

MED/44 - Medicina del lavoro

4177

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del quarantunesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/581, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel. 025031/30653101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E08618

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato dodici mesi, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 2 luglio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito
internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della
selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze del Dipartimento di medicina e
chirurgia (School of Medicine and Surgery), nell’ambito del progetto di ricerca «Innovative CAR Therapy Platforms» (codice 19pta017), indetto
con decreto n. 2197/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33
del 26 aprile 2019.
19E08610

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la Direzione generale - Servizio prevenzione e protezione, prioritariamente riservato, ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 4 luglio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite
il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso la Direzione generale - Servizio prevenzione e protezione prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 19PTA034) indetto con decreto
n. 2347/19 del 3 maggio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 36 del 7 maggio 2019.
19E08611
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 87124 rep. n. 2185/2019 dell’8 luglio 2019, la procedura di selezione per
l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Chimica

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica

1

Matematica «F.
Casorati»

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

Matematica «F.
Casorati»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

Scienze della terra
e dell’ambiente

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

GEO/03 - Geologia strutturale

1

Codice concorso 2019RTDB.101
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14126.html del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E08614

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del comportamento.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 87123 rep. n. 2184/2019 dell’8 luglio 2019, la procedura di selezione per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata
e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze del sistema nervoso
e del comportamento

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

1

Codice concorso 2019RTDB.106
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14126.html del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca, tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E08615
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, della durata di anni tre eventualmente prorogabile
per ulteriore due anni, settore concorsuale 10/M2, per il
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia
A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per svolgere attività di ricerca, della durata di anni tre eventualmente
prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca «Il romanzo moderno e contemporaneo di area linguistica serba
e croata nella ex-Jugoslavia». La ricerca si svolgerà in ambito slavistico, con particolare riferimento al romanzo di lingua croata e serba in
epoca moderna e contemporanea, per il settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21 - Slavistica, presso il Dipartimento di studi europei, americani
e interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E08613
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Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
- NESMOS

DI NEUROSCIENZE SALUTE MENTALE E ORGANI DI SENSO

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la nota del 16 gennaio 2019, prot. n. 27/2019 di disponibilità
di risorse finanziarie (euro 106.327,53);
Visto il bando prot. n. 349 del 28 maggio 2019 per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia
A, con regime di impegno a tempo definito per l’esecuzione del programma di ricerca «Cell-free-DNA (cfDNA) nelle malattie neuromuscolari: nuovi biomarcatori umorali e loro correlazione con la progressione clinica, il danno istopatologico e l’imaging muscolare» (responsabile prof. Giovanni Antonini) per il settore concorsuale 06/D6, settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, pubblicato il 28 maggio
2019 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 luglio 2019;

Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, settore concorsuale 03/B2, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per 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 il settore concorsuale 03/B2 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/07, presso il Dipartimento di scienze di
base e applicate per l’ingegneria dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza», via A. Scarpa 14-16 - 00161 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E08739

prof. Antonini Giovanni titolare dei Fondi - Sapienza Università di Roma;
prof. Siciliano Gabriele, Università degli studi di Pisa;
prof. Liguori Rocco, Università degli studi di Bologna;
membri supplenti:
prof. Santoro Lucio, Università degli studi di Napoli;
prof. Silani Vincenzo, Università degli studi di Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito web di Ateneo della disposizione
di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non
incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Del presente dispositivo acquisito alla raccolta interna è dato avviso
mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso.
Roma, 17 luglio 2019
Il direttore: BARBARA
19E08740
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UNIVERSITÀ DI TORINO

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di informatica.
È indetta la seguente procedura selettiva:
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010) - Dipartimento di
informatica - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 4 settembre 2019.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15.30
- tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 12 al 16 agosto
2019.
19E08745

Procedure di selezione, riservate ai sensi dell’articolo 18
comma 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata di tre
professori di seconda fascia, per vari dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive:
tre posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia (procedure riservate ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n. 240/2010).
Dipartimento di psicologia: un posto - settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientificodisciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi: un posto settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Dipartimento di studi umanistici: un posto - settore concorsuale 10/
N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 4 settembre 2019.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 12 al 16 agosto
2019.
19E08746
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Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/15 Malattie del sangue.
Dipartimento di chimica:
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica.
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo
- settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche:
un posto - settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica.
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della
letteratura italiana;
un posto - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/19 - Lingue e
letterature moderne del subcontinente indiano.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 4 settembre 2019.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione Europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 12 al 16 agosto
2019.
19E08747

Procedure di selezione per la copertura di trentasei posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica;
un posto - settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
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Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:
un posto - settore concorsuale 13/A2 Politica economica settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica (sede
Cuneo);
un posto - settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze;
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato;
un posto - settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e
delle istituzioni politiche - settore scientifico-disciplinare SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche;
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»;
un posto - settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria - settore
scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria;
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 05/H2 Istologia - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia;
un posto - settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed
estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo
rurale;
un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/06
- Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali;
un posto - settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentali - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentali (sede Alba);
Dipartimento di scienze chirurgiche:
un posto - settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche;
un posto - settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
-Farmacologia;
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/14 - Nefrologia;
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche:
un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche
e pediatriche;
un posto - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro;
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi:
un posto - settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore
scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale;
un posto - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia;
un posto - settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento
di
scienze
economico-sociali
e
matematico-statistiche:
un posto - settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale;
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un posto - settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
Dipartimento di scienze della terra:
un posto - settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore
scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia;
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
un posto - settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
un posto - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
un posto - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio;
un posto - settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientificodisciplinare MED/12 - Gastroenterologia;
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura
greca - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
un posto - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne;
un posto - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua
e traduzione - lingua tedesca;
un posto - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 4 settembre 2019.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso dal 12 al 16 agosto
2019.
19E08748
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settore scientifico-disciplinare: AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale.

Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e definito, per vari
Dipartimenti.

Le domande di ammissione alla procedura di selezione ed i relativi
titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Con decreto rettorale n. 499/2019 del 2 luglio 2019, questo Ateneo
ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di complessivi tre ricercatori a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:

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 procedura di selezione sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.

Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB);

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.

numero di posti: uno - tempo definito;
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;

Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche
all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della
Tuscia - tel. 0761-357926/5/7.

settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia;
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM);
numero di posti: uno - tempo definito;

19E08744

settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico;

Valutazioni comparative per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM);
numero di posti: uno - tempo definito;
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 - Storia contemporanea.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.

Con decreto rettorale n. 498/2019 del 2 luglio 2019, questo Ateneo
ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
di complessivi nove ricercatori a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE):
numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi;
settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali;
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB):
numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare;
settore scientifico-disciplinare: BIO/11 - Biologia molecolare;
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM):

19E08743

numero di posti: uno - tempo pieno;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di
scienze agrarie e forestali.
Con d.r. n. 503/2019 del 2 luglio 2019 questo Ateneo ha indetto la
procedura di selezione per la copertura del seguente posto di professore
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di scienze agrarie e forestali - DAFNE;

settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale;
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM):
numero di posti: uno - tempo pieno.
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale;

numero di posti: uno;
settore concorsuale: 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi;

Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari
e forestali (DIBAF):
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numero di posti: uno - tempo pieno;

numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/05 - Assestamento forestale
e selvicoltura;
Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari
e forestali (DIBAF):
numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
settore scientifico-disciplinare: AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari;
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici
(DISTU):
numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/21 - Slavistica;
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo
(DISUCOM):
numero di posti: uno - tempo pieno;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese;
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo
(DISUCOM):

settore concorsuale: 10/D4 - Filologia classica e tardoantica;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/05 - Filologia classica.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia –
tel. 0761/357926/5/7 - 0761/357809.

19E08750

ENTI LOCALI
COMUNE DI BAREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
indeterminato e tempo pieno di un istruttore direttivo amministrativo/
contabile, categoria D.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è
reperibile nella sezione Comune/Concorsi del sito www.comune.bareggio.mi.it
Calendario e sede prove d’esame: il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà comunicato con successivo avviso sul sito internet dell’ente,
nell’apposita sezione dedicata al presente concorso: Comune/Concorsi.
Scadenza presentazione domande: 6 settembre 2019 ore 12,00.
19E08646

COMUNE DI BASIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria d’inquadramento C, posizione economica Cl.

Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Basiglio www.comune.basiglio.mi.it
Informazioni: tel. 0290452230.
19E08632

COMUNE DI BOLOGNA
Mobilità per l’eventuale copertura di ventiquattro posti di
assistente attività culturali, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di ventiquattro posti di categoria C, profilo di assistente attività culturali, mediante
passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna www.comune.bologna.it
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 8 agosto
2019.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna, tel. 051/2194904-05.
19E08762
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COMUNE DI CARBONIA

COMUNE DI CASAGIOVE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Modifica, integrazione e riapertura termini, del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 235 del 2 luglio
2019 è indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali),
di istruttore direttivo informatico, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione 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 contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente: www.comune.carbonia.ci.it
19E08630

COMUNE DI CARMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa,
riservato alle categorie dei disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Il responsabile del Settore 2 rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di collaboratore professionale amministrativo, categoria
giuridica B3, posizione economica B3, area amministrativa, riservato
alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo
1999.
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro le
ore 12,00 del 10 settembre 2019.
Il bando integrale del concorso e le modalità di presentazione
della domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Carmignano
all’indirizzo www.comune.carmignano.po.it in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso.

Si rende noto che con determinazione dirigenziale DSG
n. 00544/2019 del 3 luglio 2019 è stata disposta la riapertura dei termini, con modifica ed integrazione, del concorso già pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del
12 marzo 2019 inerente la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per titoli e esami, rettificato ed integrato,
per la copertura a tempo parziale di diciotto ore settimanali ed indeterminato di due posti di assistenti sociali, categoria D del C.C.N.L. del
comparto funzioni locali.
Il termine di presentazione della integrazione della domanda già
presentata e l’eventuale domanda di partecipazione è fissato in trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per
estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando modificato, lo schema di integrazione
alla domanda già presentata e lo schema della eventuale nuova domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casagiove http://
www.comune.casagiove.ce.it/ all’albo pretorio on line e nella sezione
«Amministrazione trasparenza – sezione concorsi - concorsi in fase di
espletamento».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale del
Comune di Casagiove, sito in via Iovara negli orari d’ufficio, o ai
seguenti recapiti telefonici: 0823252212-0823252261.
19E08755

Modifica, integrazione e riapertura termini, del concorso
pubblico, per titoli e esami, rettificato ed integrato, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
ambientale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica e LL.PP.

Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze
e tributi - ufficio personale, del Comune di Caronno Pertusella:
tel. 02/96512319.

Si rende noto che con determinazione dirigenziale 00545/2019 del
3 luglio 2019 è stata disposta la riapertura dei termini, con modifica ed
integrazione, del concorso già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del 12 marzo 2019 inerente la
seguente procedura concorsuale
«concorso pubblico per titoli e esami, rettificato ed integrato, per
la copertura a tempo parziale di diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale – cat. «D» del
C.C.N.L. del comparto funzioni locali da assegnare all’area «tecnica e
LL.PP» presso il Comune di Casagiove».
Il termine di presentazione della integrazione della domanda già
presentata e l’eventuale domanda di partecipazione è fissato in trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per
estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando modificato, lo schema di integrazione
alla domanda già presentata e lo schema della eventuale nuova domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casagiove http://
www.comune.casagiove.ce.it/ all’albo pretorio on line e nella sezione
«Amministrazione trasparenza – sezione concorsi - concorsi in fase di
espletamento».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale del
Comune di Casagiove , sito in via Iovara negli orari d’ufficio, o ai
seguenti recapiti telefonici: 0823252212-0823252261.

19E08634

19E08756

19E08725

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Caronno Pertusella (VA): www.comune.caronnopertusella.va.it nonché all’albo online.
Il termine per la presentazione delle domande è il 30 agosto 2019
alle ore 12,00.
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COMUNE DI CASCINA

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di ufficiale amministrativo istruttore, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare a diversi
settori del Comune, di cui un posto riservato prioritariamente ai militari volontari.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un’unità, categoria C, posizione economica
C1, profilo di istruttore amministrativo, riservato alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad
esse equiparate per legge.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità). Per i titoli conseguiti all’estero
l’ammissione è subordinata al riconoscimento od all’equipollenza ai
titoli italiani.
Requisito specifico: essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 iscritto presso i competenti
servizi dei centri per l’impiego, ovvero essere in possesso dei requisiti
di cui alla legge n. 407/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza del bando: le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili sul sito dell’ente
www.comune.cascina.pi.it
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 050/719225-279-331-376 o scrivere all’indirizzo e-mail personale@comune.cascina.pi.it
19E08722

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
finanziario.
Il responsabile Settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 549 del 26 giugno 2019 è stato approvato il bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato, con eventuale prova preselettiva, nella
categoria D, posizione D1, istruttore direttivo con profilo professionale
amministrativo-contabile per il settore finanziario.
Titolo di studio:
Diploma di laurea in Economia e commercio, Giurisprudenza,
Scienze politiche, Scienze dell’amministrazione o equipollenti vecchio
ordinamento o laurea specialistica o laurea triennale conseguita con il
nuovo ordinamento universitario in discipline equiparate a quelle precedentemente indicate.
Scadenza presentazione domande:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a:
Comune di Cassano all’Ionio, Ufficio personale: via G. Amendola n. 1, 87011 Cassano all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet:
www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso e avvisi;
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale:
telefoni 0981/780218 - 0981/780251;
e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E08676

È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura di cinque posti di ufficiale amministrativo - istruttore (categoria C,
posizione economica C1).
I posti sono a tempo pieno ed indeterminato. Le domande dovranno
pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it,
sezione «Amministrazione trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame: è fissata la data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 27 settembre 2019 con inizio alle ore 15,00.
Nel caso non sia necessaria la preselezione o sia opportuno variare
la sede e la data di svolgimento, l’informazione verrà pubblicata almeno
due giorni prima della suddetta data, esclusivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco
Veneto (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it).
Le date delle prove, con l’indicazione del luogo e dell’ora, sono
comunicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle stesse,
mediante avviso che sarà pubblicato nel seguente sito internet www.
comune.castelfranco-veneto.tv.it il giorno 18 settembre 2019, salvo
differimento per esigenze istruttorie o organizzative (in tal caso il
giorno 18 settembre 2019 verrà comunicato, mediante pubblicazione
di apposito avviso, il giorno in cui saranno rese note le date delle prove
d’esame).
Per informazioni: ufficio Risorse, umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599, il lunedì-martedì-mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
19E08626

COMUNE DI CASTENEDOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale cat. C1 a tempo indeterminato e pieno
- trentasei ore - settimanali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castenedolo:
www.comune.castenedolo.bs.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
19E08696
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COMUNE DI CASTREZZATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica d’accesso C1.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Castrezzato all’indirizzo: http://www.
comunecastrezzato.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso

4a Serie speciale - n. 59

Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Cerea, via XXV Aprile
n. 52, 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Cerea.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione
delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno pubblicati sul sito dell’ente.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Cerea - tela. 0442/80055 - interno *218 - sambugaro.umberto@comune.
cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente
indirizzo pece comunecerea@halleypec.it
19E08667

Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio segretaria al numero: 030.7041112.

COMUNE DI CORNIGLIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo contabile.

19E08644

COMUNE DI CAVERNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per l’ufficio tributi, area economico-finanziaria.
Il Comune di Cavernago, con determinazione n. 130 del 25 giugno
2019 ha approvato il bando per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, da destinare all’ufficio tributi, area economico-finanziaria, categoria C, con contratto di lavoro a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato.
Le domande di partecipazione al concorso 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.

Il responsabile del servizio personale del Comune di Corniglio,
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, C.C.N.L. del
comparto funzioni locali, da assegnare al settore amministrativo contabile del Comune di Corniglio.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite al servizio personale del Comune di Corniglio secondo le modalità
indicate nel bando di selezione pubblica entro il venticinquesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione ed il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito internet del
Comune di Corniglio www.comune.corniglio.pr.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E08761

Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet http://www.comune.
cavernago.bg.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
Concorso».

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Per informazioni rivolgersi al servizio personale/ragioneria del
Comune di Cavernago: indirizzo mail: ragioneria@comune.cavernago.
bg.it - tel. 035/840513 - int.C 5.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, area gestione risorse
tributi e commercio.

19E08623

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile categoria C1 - area gestione risorse tributi
e commercio.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune
di Costa Volpino.
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina concorsi.

COMUNE DI CEREA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi finanziari, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi finanziari, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E08641
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COMUNE DI ERBA

COMUNE DI FERMIGNANO

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area servizi al territorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore 1º amministrativo, affari generali.

È indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, presso l’area servizi al territorio.
Si specifica che per l’ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti specificati nel bando, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli
di studio:
laurea triennale appartenente alla classe L-07 - Ingegneria civile
e ambientale o alla classe L-17 - Scienze dell’architettura o alla classe
L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia. (Classi identificate dal decreto
ministeriale 16 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni).
laurea magistrale appartenente alla classe LM-03 - Architettura
del paesaggio o alla classe LM-04 - Architettura e ingegneria edilearchitettura o alla classe LM-23 - Ingegneria civile o alla classe LM-24
- Ingegneria dei sistemi edilizi o alla classe LM-26 - Ingegneria della
sicurezza o alla classe LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio.
(Classi identificate dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni).
È inoltre richiesto il possesso della patente categoria B.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Erba (www.comune.
erba.co.it), nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
19E08621

COMUNE DI FAGNANO OLONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un dipendente di categoria giuridica
C, profilo professionale istruttore vigile.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fagnano Olona (VA) www.comune.
fagnanoolona.va.it in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di
concorso nonché all’albo on-line.
Il termine per la presentazione delle domande è entro trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi del
disposto di cui all’art. 155, comma 4, del codice di procedura civile,
qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, comparto funzioni locali per il settore 1º amministrativo, affari generali presso il Comune di Fermignano.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito della conclusione della
procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in
merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei
soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso, con esito negativo.
Il testo del bando, cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con allegato fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Fermignano
www.comune.fermignano.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fermignano, via
Mazzini n. 3, tel. 0722/336811.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
19E08758

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, del comparto funzioni locali per il
settore 2° finanziario/contabile, con riserva in favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, comparto funzioni locali per il settore 2° finanziario/contabile
presso il Comune di Fermignano.
Il presente bando è stato sottoposto all’esito della conclusione della
procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in
merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei
soggetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso, con esito negativo.
Si precisa che nel presente bando opera la riserva a favore dei
volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare».
Il testo del bando, cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con allegato fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Fermignano
www.comune.fermignano.pu.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fermignano, via
Mazzini n. 3, tel. 0722/336811.

Per informazioni contattare il servizio gestione del personale - settore affari generali del Comune di Fagnano Olona (tel. 0331/616526
oppure 616554).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

19E08628

19E08759
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COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventotto ore settimanali, per il settore
affari generali - servizio sistema informatico (Ced), con
riserva a favore dei militari congedati delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato parziale (28 ore settimanali), di un posto di istruttore informatico - categoria giuridica C1 - per il settore affari generali
- servizio sistema informatico (CED), con riserva a favore dei militari
congedati delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica o con
altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet del Comune di
Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 262 - 231).
19E08672
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I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Gallio (www.
comune.gallio.vi.it) nella sezione accessibile dalla homepage «Albo
Pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
19E08643

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario servizi amministrativi, avvocati, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’annualità 2019.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice, con
determinazione dirigenziale n. 129/2019, un concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di
due funzionari servizi amministrativi - avvocati, categoria D, posizione
economica D.1 per l’annualità 2019.
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 agosto 2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
19E08620

COMUNE DI FINALE LIGURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale
50%, presso i Comuni di Finale Ligure e Loano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato parziale 50% di istruttore di vigilanza
– Agente di Polizia Municipale (Categoria giuridica C – posizione economica C1) presso i Comuni di Finale Ligure e Loano.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile – unitamente al modello di
domanda di partecipazione – sul sito istituzionale del Comune di Finale
Ligure all’indirizzo www.comunefinaleligure.it – Sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane –
Tel. 019.6890.311-273, e-mail: personale@comunefinaleligure.it
19E08671

COMUNE DI GALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale a diciotto ore settimanali e indeterminato di un posto di
istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D e posizione economica 01 da destinare al Settore 4 del Comune di Gallio.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Gallio secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI LIMBIATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per assunzioni di posti di farmacista, categoria D, a tempo determinato, a tempo pieno
e/o parziale.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, fulltime e/o part-time di farmacista, categoria giuridica d’accesso D, posizione economica D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente www.comune.limbiate.mb.it in > Trasparenza > Concorsi e/o
in > Home page.
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal: 5 luglio
2019 e sino alle ore 23,59 del 9 settembre 2019.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per
chiarimenti
rivolgersi
all’ufficio
personale,
tel. 02/99097229-243.
19E08724

COMUNE DI LUNI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Capo area del servizio risorse umane del Comune di Luni (SP),
rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed
esami, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di tre istruttori
tecnici, categoria giuridica C, posizione economica C1.
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L’avviso pubblico in versione integrale e la domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Luni e
sul sito ufficiale dell’ente www.comune.luni.sp.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi in corso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami.
19E08698

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale muratore, categoria
B3, a tempo parziale 83,33% pari a trenta ore ed indeterminato, per il settore IV lavori pubblici ed edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo parziale 83,33% pari a trenta ore ed indeterminato, di
collaboratore professionale muratore, categoria giuridica ed economica
B3 del C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare al settore IV lavori pubblici ed edilizia privata.
Scadenza presentazione domanda di ammissione: ore 12,00 del
31 agosto 2019.
Calendario delle prove d’esame:
prima prova scritta-teorica: 9 settembre 2019, ore 15,00;
seconda prova a contenuto teorico-pratico: 11 settembre 2019,
ore 9,30;
prova orale: 11 settembre 2019, ore 15,30.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Macerata Feltria accessibile all’indirizzo www.comune.maceratafeltria.
pu.it > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio tecnico comunale, tel. 0722/74244, int. 2 e-mail tecnico@
comune.maceratafeltria.pu.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
19E08760

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo economico-finanziario, categoria D/D1,
a tempo indeterminato e part-time 50%, per il settore II.
Si rende noto che con determinazione della Segreteria generale n. 1
del 9 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time al 50% (diciotto ore
settimanali) di istruttore direttivo economico-finanziario, categoria D/D
1 da assegnare al settore II.
Requisiti richiesti:
1) requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del bando di
concorso;
2) requisiti specifici di ammissione:
a) titolo di studio: diploma di laurea (DL) in economia e
commercio, economia aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del candidato della norma che
stabilisce l’equipollenza ovvero lauree magistrali e specialistiche equiparate previsti dal decreto ministeriale dell’Università e ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004, con
espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce
l’equiparazione; ovvero laurea triennale di primo livello (L) (di cui ai
decreti ministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004) tra quelle appartenenti
alle seguenti classi o titoli equipollenti: L-16 classe delle lauree in
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scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 classe delle
lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 classe
delle lauree in scienze economiche;
b) essere in possesso della patente di guida B.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade
alle ore 24,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - se presentate via Pec. Il termine
scade alle ore 14,00 dello stesso trentesimo giorno se le domande di
partecipazione sono presentate via posta mediante raccomandata a/r.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine di presentazione della
domanda di partecipazione, nel caso di inoltro della domanda mediante
raccomandata a.r., farà fede esclusivamente la data di effettiva ricezione da parte del comune della raccomandata e non quella dell’ufficio
postale accettante. Nel caso di inoltro della domanda mediante Posta
elettronica certificata (Pec), farà fede esclusivamente la data di effettiva
consegna della Pec al comune.
Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito www.comunedimaglianoromano.it nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: segretario comunale Mario
Rogato, tel. 06/9048005, indirizzo Pec concorsi@pec.comunedimaglianoromano.it
19E08721

COMUNE DI MARTINSICURO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di vari profili professionali, a tempo parziale ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 55,55 percento (venti ore settimanali) ed indeterminato
dei seguenti profili professionali:
un posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C,
posizione economica C1;
due posti di istruttore economico contabile, categoria C, posizione economica C1.
Le predette procedure sono subordinate all’esito negativo della
procedura, già avviata, di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le date delle prove di
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.martinsicuro.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
19E08624

COMUNE DI MODUGNO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e determinato, cui conferire l’incarico di responsabile del servizio 4
assetto del territorio.
È indetto un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un «istruttore direttivo tecnico» categoria D1 a
cui conferire l’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di responsabile del servizio 4 assetto del territorio
del Comune di Modugno.
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Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno:
www.comune.modugno.ba.it

4a Serie speciale - n. 59

Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 0974/951053,
ufficio tecnico oppure via e-mail ufficio.tecnico@comune.montanoantilia.sa.it
19E08757

COMUNE DI MONTÙ BECCARIA

19E08662

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio affari generali, demografici.

COMUNE DI MONCALIERI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico e di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.
Sono indetti due concorsi pubblici per esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico e per un posto a tempo
indeterminato di dirigente amministrativo.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione ai concorsi, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno, per il servizio affari generali, demografici.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Info www.comune.montubeccaria.pv.it
19E08763

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

19E08668

COMUNE DI MONFALCONE
Selezione pubblica per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico di dirigente
tecnico, a tempo determinato e pieno, per l’area tecnica.
Il Comune di Monfalcone indice una selezione pubblica per la formulazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato e pieno di un dirigente tecnico
ex art. 110, comma 1, da assegnare all’area tecnica.
Scadenza presentazione domande: 29 agosto 2019.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione «Bandi di concorso».

Il Comune di Monterosso al Mare ha indetto un concorso pubblico
per la copertura di un posto di categoria C, agente di polizia locale, con
contratto a tempo pieno e indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.monterosso.sp.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune
di Monterosso al Mare (SP) tel. 0187/817525.

19E08679
19E08631

COMUNE DI MONTANO ANTILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile del servizio sportello unico edilizia, categoria D, a
tempo determinato della durata di tre anni e part-time
dodici ore settimanali.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile del servizio sportello unico edilizia, categoria D, posizione economica D1, a tempo determinato part-time per dodici ore settimanali,
per la durata di tre anni.
Requisiti di accesso: vedi avviso integrale pubblicato all’albo pretorio on-line, su Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del
Comune di Montano Antilia www.montanoantilia.gov.it
Scadenza presentazione domande: 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 fac-simile della domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Montano Antilia.

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, responsabile dell’area vigilanza, servizi alla persona, politiche sociali, servizi scolastici, categoria D, a tempo indeterminato e part-time orizzontale dodici ore settimanali.
Il Comune di Ogliastro Cilento intende ricoprire un posto di istruttore amministrativo appartenente alla categoria D, posizione economica D1. Contenuto del profilo professionale: «responsabile all’area di
vigilanza, servizi alla persona, politiche sociali, servizi scolastici». Al
posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico iniziale
corrispondente alla categoria D, posizione economica D1, rapportato
all’orario parziale di dodici/trentasei ore settimanali e con stipendio corrispondente al 33,33% dello stipendio base.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.ogliastrocilento.gov.it
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Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al Comune di Ogliastro Cilento (SA) - piazza Mazzini
n. 16 - 84061 - devono pervenire entro trenta giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Altre informazioni: ufficio concorsi del Comune di Ogliastro
Cilento: 0974/833004.

sessione scritta: 5 settembre 2019, ore 9,30;
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.

19E08686

Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it

sessione orale: 10 settembre 2019, ore 9,30.

19E08717

COMUNE DI OROSEI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico di categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato (subordinati all’esito delle procedure di
mobilità di cui agli articoli 30 e 34 del decreto legislativo n. 165/2001).
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: http://
www.comune.orosei.nu.it/index.php - Sezione Concorsi
19E08703

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di applicato amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un applicato amministrativo, categoria B3.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 12 agosto 2019 c/o ufficio protocollo del comune, via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al bando;
certificazione di appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni
ed integrazioni (o apposita autocertificazione);
curriculum vitae in formato europeo;
documento di identità in corso di validità.
Requisiti richiesti:
1. possesso del seguente titolo di studio: diploma o attestato di
qualifica rilasciato da istituti professionali pubblici o legalmente riconosciuti di durata almeno biennale con indirizzo economico-aziendale.
Tale indirizzo sarà valutato dalla commissione sulla base del contenuto
delle materie scolastiche.
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di titoli
di istruzione superiore (diploma di istruzione secondaria o diploma di
maturità o laurea);
2. è requisito minimo l’appartenenza alle categorie di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni
ed integrazioni;
3. altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa euro 19.643,40 complessivi.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 3 settembre 2019, ore 9,30 - qualora ne
sarà data comunicazione sul sito internet del comune almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della stessa;

COMUNE DI PISTICCI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il dirigente del Settore II - Servizio organizzazione e gestione
risorse umane, rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli
esami, finalizzato all’assunzione di quattro istruttori di vigilanza,
categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato.
Termine e modalità di presentazione della domanda: gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda
di partecipazione al concorso esclusivamente mediante compilazione
del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista per le ore 23,59
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre tale termine perentorio.
È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso della pec
(posta elettronica certificata).
Allegati alla domanda: alla domanda on-line dovrà essere allegata,
pena esclusione dal concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN n. IT
29 N 05387 80391 000009351638 intestato al Comune di Pisticci - Servizio Tesoreria;
c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
Calendario e sede delle prove: l’amministrazione si riserva la
facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero
delle domande di concorso presentate risulti superiore a venti.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Pisticci (www.comune.pisticci.
mt.it).
Disposizioni finali: l’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e l’accesso al modulo di domanda on-line
sono disponibili sul sito internet del Comune di Pisticci (MT), sezione
«Bandi di concorso».
Per tutte le informazioni
telefono 0835-587304.
19E08714
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato, di cui due a trentasei ore settimanali e uno
a diciotto ore settimanali.
Il dirigente del Settore II - Servizio organizzazione e gestione
risorse umane, rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli
esami, finalizzato all’assunzione di tre istruttori amministrativi, categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato ed indeterminato di cui due
unità a trentasei ore settimanali ed una unità a diciotto ore settimanali.
Termine e modalità di presentazione della domanda: gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda
di partecipazione al concorso esclusivamente mediante compilazione
del modulo on-line, entro la data di scadenza prevista per le ore 23,59
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre tale termine perentorio.
È previsto, pena l’esclusione, l’obbligo del possesso della pec
(posta elettronica certificata).
Allegati alla domanda: alla domanda on-line dovrà essere allegata,
pena esclusione dal concorso:
a) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:
a) copia del titolo di studio richiesto o dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
b) la ricevuta del versamento di euro 10,33 sul c/c IBAN n. IT
29 N 05387 80391 000009351638 intestato al Comune di Pisticci - Servizio Tesoreria;
c) titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad
esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della
preferenza nella nomina ecc.).
Calendario e sede delle prove: l’amministrazione si riserva la
facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero
delle domande di concorso presentate risulti superiore a venti.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
sul sito istituzionale del Comune di Pisticci (www.comune.pisticci.
mt.it).
Disposizioni finali: l’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il concorso qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e l’accesso al modulo di domanda on-line
sono disponibili sul sito internet del Comune di Pisticci (MT), sezione
«Bandi di concorso».
Per tutte le informazioni contattare il numero di
telefono 0835-587304.
19E08715

COMUNE DI PONT CANAVESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da assegnare al
servizio polizia municipale.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B + C.A.P.
KB oltre i restanti requisiti previsti dal bando.

4a Serie speciale - n. 59

Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati all’albo pretorio del Comune di Pont Canavese, all’indirizzo http://
www.comune.pontcanavese.to.it nonché nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria o al segretario comunale del Comune
di Pont Canavese - via Marconi n. 12 - Pont Canavese (TO) Tel. 0124/862511, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00, venerdì e
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E08635

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio alla persona.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da assegnare al
servizio alla persona.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati all’albo pretorio del Comune di Pont Canavese, all’indirizzo http://
www.comune.pontcanavese.to.it nonché nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria o al segretario comunale del Comune
di Pont Canavese - via Marconi n. 12 - Pont Canavese (TO) Tel. 0124/862511, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00, venerdì e
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E08636

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time quindici ore settimanali, per il servizio tributi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part time (quindici ore settimanali) di un posto
di collaboratore professionale - categoria B3 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto
Regioni ed autonomie locali da assegnare al servizio tributi.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B o
superiore;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati all’albo pretorio del Comune di Pont Canavese, all’indirizzo http://
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www.comune.pontcanavese.to.it/ nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria o al segretario comunale del Comune
di Pont Canavese, via Marconi n. 12 - Pont Canavese (TO) - tel
0124/862511, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00, venerdì e sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E08637

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio di polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia municipale - categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale non dirigente del comparto Regioni ed autonomie locali
da assegnare al servizio di polizia municipale.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B + C.A.P.
KB;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati all’albo pretorio del Comune di Pont Canavese, all’indirizzo http://
www.comune.pontcanavese.to.it/ nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio segreteria o al segretario comunale del
Comune di Pont Canavese, via Marconi n. 12 - Pont Canavese (TO) tel. 0124/862511, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00, venerdì e
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E08638

COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica Dl, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di San Cipriano
d’Aversa www.comune.sanciprianodaversa.ce.it nella sezione «Bandi di
Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione ed al diario delle prove e all’esito delle
stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non
sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - via
Roma n. 175 - 81036 San Cipriano d’Aversa (CE), tel. 081-8165307.
19E08622
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area demografica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, da assegnare all’Area demografica,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di San Cipriano
d’Aversa www.comune.sanciprianodaversa.ce.it nella sezione «Bandi di
Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione ed al diario delle prove e all’esito delle
stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non
sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, via
Roma, 175 - 81036 San Cipriano d’Aversa (CE), tel. 081-8165307.
19E08633

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area strategica governo del territorio,
opere pubbliche, tutela dell’ambiente e cura del patrimonio, attività produttive e agricole.
È stato bandito concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico presso l’area strategica governo del territorio, opere pubbliche, tutela dell’ambiente e cura del patrimonio,
attività produttive e agricole, categoria giuridica C1, a tempo pieno
e indeterminato. La scadenza per la presentazione delle domande è 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».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Colombano al Lambro - servizio personale - tel. 03712931.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sancolombanoallambro.mi.it
- sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E08647

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno.
È indetta mobilità ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura del posto di «istruttore contabile» (categoria giuridica C)
a tempo pieno.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it ed all’albo pretorio.
Scadenza di presentazione delle domande: 19 agosto 2019.
Per informazioni - Ufficio personale, tel. 0541/828129,
fax 0541/828182 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E08695

— 23 —

26-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore polizia locale, di cui un
posto riservato prioritariamente ai militari volontari delle
Forze armate congedati senza demerito.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica per
la copertura di quattro posti di Agente di Polizia Locale, categoria C,
posizione economica C1, con posto riservato prioritariamente ai militari volontari delle forze armate congedati senza demerito ex art. 18,
comma 6, legge n. 215/2001.
Requisiti per l’ammissione alla selezione pubblica:
a) Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione europea di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, purché in possesso
di una adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite di legge
in vigore per il collocamento a riposo;
c) godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
d) non aver subito condanne o non avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione,
anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
e) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
una pubblica amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
e delle disposizioni di legge sul reclutamento e non essere stato espulso
dalle FF.AA. o da corpi e amministrazioni militarmente organizzati, e
comunque non aver svolto servizio sostitutivo civile quale obiettore di
coscienza e non aver inoltrato domanda a tal fine, salvo che non sia
stata presentata la rinuncia al diritto di obiezione e sia stato emesso il
previsto provvedimento dell’Agenzia nazionale del servizio civile come
da legge n. 130/2007;
g) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica piena ed incondizionata all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
da rivestire, ex decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al
posto messo a selezione ex art. 1 legge 120/1991;
h) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
Scuola secondaria di secondo grado (maturità quinquennale);
i) conoscenza della lingua straniera inglese;
j) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse in ambito di office automation (e programmi di
scrittura, internet e posta elettronica);
k) essere in possesso di patente di guida non inferiore alla categoria «B» senza limitazioni;
l) essere in possesso dei requisiti necessari, ai sensi della legge
n. 65/1986 per poter svolgere servizio di polizia municipale (in qualità
di Agente di Polizia Municipale») di polizia giudiziaria (in qualità di
Agente di Polizia Giudiziaria), di polizia stradale e di pubblica sicurezza e idoneità e disponibilità al porto dell’arma d’ordinanza.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione pubblica.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
alle ore 12:30 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data in cui verranno svolte le prove o la prova preselettiva sarà
resa nota mediante inserzione nella sezione amministrazione trasparente
del sito www.sangiulianonline.it entro la mezzanotte del decimo giorno
successivo alla scadenza del bando.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del
Comune.
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione è disponibile presso l’Ufficio rlazioni
con il pbblico, tel.: 02/98207216 o al numero verde 800179111, e presso
il Servizio rsorse uane del Comune, tel. 02/98207282, o sul sito web
www.sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione trasparente.
19E08670

COMUNE DI SANQUIRINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economica finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica C.1 (C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli-Venezia
Giulia - area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da assegnare
all’area finanziaria del Comune di San Quirino.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
pervenire esclusivamente mediante procedura on line entro il termine
perentorio indicato nel bando di concorso, ossia le ore 12,00 del 5 settembre 2019.
Il concorso prevede l’eventuale preselezione qualora il numero
delle domande pervenute risulti superiore a cinquanta. Le date e le sedi
dello svolgimento sono definite nel bando; eventuali modifiche saranno
rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.
comune.sanquirino.pn.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
è scarica bile dal sito web istituzionale www.comune.sanquirino.pn.it
e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla
sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C.
Personale comuni - Uti del Noncello, con sede operativa presso il
Comune di Porcia, in via de Pellegrini n. 4. Tel. 0434/596975 - 952 907 - e-mail: personale.comuni@noncello.utifvg.it - pec: uti.noncello@
certgov.fvg.it
19E08648

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore informatico,
categoria C1.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.
19E08730
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di agenti di polizia locale,
categoria C1.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.
19E08731

COMUNE DI SERRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, area finanziaria.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.comuneserri.gov.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08753

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico,
categoria C1.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.
19E08732

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica
per la copertura di un posto di istruttore informatico,
categoria C, a tempo parziale 50%, presso il settore n. 1
Servizi generali ed istituzionali e attività economiche, servizio informatico.
L’avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore informatico - categoria giuridica C a tempo parziale 50% - settore n. 1
Servizi generali ed istituzionali e attività economiche - servizio informatico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2019 è modificato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti per i
quali si è resa necessaria una modifica nei titoli di studio richiesti, in
linea con le procedure di mobilità articoli 34-bis e 30 già espletate, e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo http://
www.comune.santamariaamonte.pi.it/ - pretorio on-line dell’ente e
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
(tel. 0587/261657 - 261629) e all’U.R.P. (0571/261617).
19E08674
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COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo di polizia locale categoria contrattuale D - posizione economica D1.
Titoli richiesti:
1) ordinamento precedente ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea ovvero
ordinamento successivo ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specialistica o laurea magistrale;
2) patente di guida di categoria B.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 30 agosto
2019.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune di
Sondrio - Piazza Campello 1 - Ufficio personale o ufficio relazioni con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
19E08639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di quattro agenti di polizia locale - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Requisiti richiesti:
diploma di maturità;
età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni alla data di
scadenza del bando;
patente di guida di categoria B.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 30 agosto 2019.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune di
Sondrio - Piazza Campello 1 - Ufficio personale o ufficio relazioni con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: ufficio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
19E08640
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COMUNE DI SPOLETO

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico dirigenziale per la direzione sviluppo, a tempo determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area finanziaria e tributi.

È indetto un avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa, mediante titoli e colloquio, per il conferimento di incarico dirigenziale per la copertura di un posto in dotazione organica per la direzione
sviluppo a tempo determinato per il mandato sindacale fino al 2023 ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL.
Sono ammessi alla presente procedura:
a) dipendenti con contratto di lavoro in servizio presso una pubblica amministrazione, che abbiano superato il periodo di prova e in
possesso dei seguenti requisiti speciali:
1) titolo culturale: diploma di laurea conseguito con il vecchio
ordinamento (DL) o in alternativa laurea specialistica (LS) di cui al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o laurea magistrale (LM)
di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, equiparate ad uno
dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento indicati;

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di
istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1, da destinare
all’area finanziaria e tributi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di giorni trenta consecutivi decorrenti dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il giorno di scadenza della presentazione della domanda
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.torrazzapiemonte.eu
Per maggiori informazioni gli interessati possono contattare gli
uffici comunali: tel. 011-9181001 - e-mail: protocollo@torrazzapiemonte.eu
19E08666

2) esperienza triennale di lavoro subordinato in enti pubblici in posti di qualifica dirigenziale o direttiva con ruolo di posizione
organizzativa.
La specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso integrale
reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it (Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
dell’archivio entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio Organizzazione
risorse umane, tel. 0743/218034 - 218036, ufficio.personale@comune.
spoleto.pg.it
19E08625

COMUNE DI TORTORETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, nel settore n. 6 - ambiente, protezione civile,
manutenzione di tutto il patrimonio comunale, autoparco,
magazzino unico, demanio, commercio, S.U.A.P.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C a tempo pieno ed indeterminato, nel settore n. 6 - ambiente, protezione civile, manutenzione
di tutto il patrimonio comunale, autoparco, magazzino unico, demanio,
commercio, S.U.A.P.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza presentazione domande: 30 agosto 2019 sino alle
ore 23,59.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Tortoreto,
tel. 0861/785309 - mail: ufficiopersonale@comune.tortoreto.te.it
19E08673

COMUNE DI VERCELLI

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, conducente scuolabus,
categoria B, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il responsabile del settore economico-finanziario del Comune di
Terre Roveresche rende noto che è indetta una selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due «collaboratore
professionale - conducente scuolabus» cat. B, di cui uno riservato ai
volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 678, comma 9 e 1014, comma 1
del decreto legislativo n. 66/2010. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Terre Roveresche www.
comune.terreroveresche.pu.it
Data di scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E08752

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore finanziario, tributario e
sistemi informativi.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto con il seguente profilo professionale:
un istruttore amministrativo, categoria C, per settore finanziario,
tributario e sistemi informativi.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
contestuale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nella sezione dedicata del sito del Comune.
L’avviso integrale ed il modulo per la domanda sono scaricabili
dal sito internet istituzionale www.comune.vercelli.it – nella sezione
«Amministrazione Trasparente» – sotto sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vercelli, alla responsabile del servizio risorse umane e organizzazione dott.
ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
19E08738
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COMUNE DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MANTOVA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico finanziaria - ufficio progettazione europea.
Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico per
esami, per un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato da collocare presso area economico finanziaria - ufficio
progettazione europea.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL Funzioni
locali alla categoria D1. Titolo di studio richiesto: 1) laurea del vecchio
ordinamento: Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e commercio; Lingue e letterature straniere; - Scienze dell’amministrazione; Scienze internazionali e diplomatiche; Giurisprudenza; Scienze politiche (nel caso di titoli equipollenti
a quelli indicati nel presente bando sarà cura del candidato dimostrarne
l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento normativo che
la sancisce) oppure 2) laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il nuovo ordinamento in una delle classi cui risultano
equiparate le lauree del vecchio ordinamento sopra elencate. Sarà cura
del candidato dimostrare l’equiparazione mediante indicazione del
provvedimento normativo che la sancisce. I candidati in possesso di
un titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione
con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della
funzione pubblica - servizio reclutamento, corso Vittorio Emanuele II
n. 116, 00186 Roma, entro la data di scadenza del bando. Il decreto di
riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto prima della
conclusione della procedura selettiva (dopo la prova d’esame e prima
dell’approvazione della graduatoria finale), pena l’esclusione dalla selezione stessa.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di
Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda, da compilare secondo il fac simile pubblicato sul sito,
dovrà essere recapitata a questo Comune nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. Per
la partecipazione al concorso è dovuto il versamento della tassa di concorso di € 3,87 secondo una delle seguenti modalità: alla Tesoreria di
questo comune, Unicredit sportello: Vimercate, via Vittorio Emanuele II
nn. 52/54, codice IBAN: IT25I0200834070000105019980, ABI 02008,
CAB 34070 c/c n. 000105019980. Per bonifici dall’estero codice Swift:
UNCRITM1D12; oppure versamento con c/c postale n. 26902205 intestato a Comune di Vimercate - Tesoreria comunale. In entrambi i casi
indicare la seguente causale: nome cognome - tassa concorso istruttore
direttivo cat. D
La tassa di concorso non verrà rimborsata anche in caso di revoca
della procedura.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Organizzazione del
personale, telefono 0396659217 - 0396659244 organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it
19E08697
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area lavori pubblici e trasporti.
La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore
tecnico, categoria C, da inserire nell’area lavori pubblici e trasporti.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202 - e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E08645

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile gestionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’ufficio provveditorato e
stazione appaltante.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile gestionale,
categoria giuridica D, posizione economica D1 presso l’Ufficio provveditorato e stazione appaltante.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e
sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Provincia di Treviso, tel. 0422-656253,
indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it. Il direttore generale,
avv. Carlo Rapicavoli.
19E08677

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di D/LG funzionario legislativo, legale, avvocato,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, nell’ambito
della struttura amministrativa della giunta regionale.
Con decreto del dirigente del servizio risorse umane, organizzative
e strumentali n. 322 del 10 giugno 2019, parzialmente rettificato con
decreto n. 380 dell’8 luglio 2019, è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale D/LG funzionario legislativo,
legale, avvocato, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della
struttura amministrativa della giunta regionale.
Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al
trentesimo giorno da tale data.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale della Regione Marche www.regione.marche.it sezione Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso, al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla giunta Regione
Marche, servizio risorse umane organizzative e strumentali, ai seguenti
numeri di telefono: 071/8064291 - 4289 - 4288 - 4429.
19E08728
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laurea specialistica (LS) ingegneria per l’ambiente ed il territorio;
laurea specialistica (LS) pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
laurea specialistica (LS) scienze e tecnologie per l’ambiente e
il territorio;
laurea specialistica (LS) in architettura e ingegneria edile;
laurea magistrale (LM) in architettura del paesaggio o architettura e ingegneria edile;
laurea magistrale (LM) ingegneria civile o ingegneria dei sistemi
edilizi o ingegneria della sicurezza;
laurea magistrale
edile- architettura;

(LM)

in

architettura

e

ingegneria

diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile o
ingegneria edile o ingegneria edile - architettura;

UNIONE COMUNALE
DEL CHIANTI FIORENTINO
DI BARBERINO VAL D’ELSA

diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura;

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista in attività tecniche e progettuali, esperto
in disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune
di San Casciano in Val di Pesa.
È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di due posti nel profilo di specialista in attività tecniche e progettuali (esperto in disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistica), categoria giuridica D, pos. economica 1, presso il Comune di San Casciano
in Val di Pesa.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al
primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it, sul sito Internet istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa www.sancascianovp.net ed ai rispettivi albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio personale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, mail:
ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
19E08669

Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08680

Conferimento dell’incarico di dirigente, categoria DIR, a
tempo determinato, direzione area 1, amministrazione
generale e servizi alla città del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato al profilo professionale di dirigente, cat. DIR,
ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare
all’area 1 «amministrazione generale e servizi alla città» del Comune
di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 26 agosto 2019
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in giurisprudenza;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in economia e
commercio;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in economia e
finanza;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in scienza
dell’amministrazione;

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Conferimento dell’incarico di dirigente, categoria DIR, a
tempo determinato, per il settore governo e sviluppo del
territorio del Comune di Sassuolo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il conferimento di
incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato - al profilo professionale di dirigente categoria DIR, ex art. 110, comma 1 decreto legislativo
n. 267/2000 da assegnare al Settore: «Governo e sviluppo del territorio»
del Comune di Sassuolo.
Scadenza presentazione domande: 26 agosto 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea specialistica (LS) in architettura del paesaggio o architettura e ingegneria edile;
laurea specialistica (LS) in ingegneria civile, ingegneria per
l’ambiente e il territorio;

laurea specialistica (LS) in giurisprudenza, teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica, scienze dell’economia,
scienze economico-aziendali, finanza e scienza economico-aziendali,
scienze delle pubbliche amministrazioni;
laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze economico aziendali, finanza e scienza economico-aziendali, scienze delle pubbliche amministrazioni;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08681
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Conferimento dell’incarico di dirigete, categoria DIR, a
tempo determinato, per l’area amministrativa affari generali del Comune di Maranello.

Conferimento dell’incarico di dirigente, categoria DIR, a
tempo determinato, direzione settore pianificazione e
gestione del territorio del comune di Fiorano Modenese.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e determinato al profilo professionale di dirigente, categoria DIR,
ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare
all’area «amministrativa affari generali» del Comune di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 26 agosto 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in giurisprudenza;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in economia e
commercio;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in economia e
finanza;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) (DL) in scienza
dell’amministrazione
laurea specialistica (LS) in giurisprudenza, teoria e tecniche
della normazione e dell’informazione giuridica, Scienze dell’economia,
scienze economico-aziendali, finanza e scienza economico-aziendali,
scienze delle pubbliche amministrazioni;
laurea magistrale (LM) in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze economico aziendali, finanza e scienza economico-aziendali, scienze delle pubbliche amministrazioni;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato al profilo professionale di dirigente, categoria DIR,
ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare al
settore «Pianificazione gestione del territorio» del Comune di Fiorano
Modenese.

19E08682

Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it

Conferimento dell’incarico di dirigente, categoria DIR,
a tempo determinato, per l’area tecnica del Comune di
Maranello.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato al profilo professionale di dirigente, categoria DIR,
ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare
all’area tecnica del Comune di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 26 agosto 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea specialistica (LS) in architettura del paesaggio o architettura e ingegneria edile;
laurea specialistica (LS) in ingegneria civile;
laurea specialistica (LS) in architettura e ingegneria edile;
laurea magistrale (LM) in architettura del paesaggio o architettura e ingegneria edile;
laurea magistrale (LM) ingegneria civile o ingegneria dei sistemi
edilizi o ingegneria della sicurezza;
laurea magistrale (LM) in architettura e ingegneria
edile- architettura;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile o
ingegneria edile o ingegneria edile- architettura;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura;
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08683

Scadenza presentazione domande: 26 agosto 2019
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile
- architettura (vecchio ordinamento) (DL);
laurea in architettura (vecchio ordinamento) (DL);
diploma di laurea specialistica (LS) in architettura del paesaggio
o architettura e ingegneria edile;
diploma di laurea specialistica (LS) in ingegneria civile
(LS)

diploma di laurea specialistica in architettura e ingegneria edile

diploma di laurea magistrale (LM) in architettura del paesaggio
o architettura e ingegneria edile-architettura;
diploma di laurea magistrale (LM) in ingegneria civile o ingegneria dei sistemi edilizi o ingegneria della sicurezza;
diploma di laurea magistrale (LM) in architettura e ingegneria
edile-architettura;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E08684

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Corpo intercomunale di polizia locale.
È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di una unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
«agente di polizia locale», categoria professionale C, da assegnare al
Corpo intercomunale di polizia locale
Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del 26 agosto 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E08754
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UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA
FORLIVESE - UNIONE MONTANA DI FORLÌ

UNIONE DEI COMUNI TERRE
DI ZARA E PO DI PEGOGNAGA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per varie
amministrazioni.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, posizione economica D1 presso le
seguenti amministrazioni:
un posto presso l’area amministrativa del Comune di Modigliana;
un posto presso il settore amministrativo, affari generali, servizi
demografici del Comune di Civitella di Romagna;
un posto presso il settore amministrativo, affari generali, servizi
demografici del Comune di Santa Sofia;
un posto presso il settore affari generali, servizi demografici del
Comune di Galeata.
Requisiti specifici richiesti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in economia e
commercio o giurisprudenza e rispettivi titoli equipollenti (in tal caso
sarà cura del candidato provare l’equipollenza specificando gli estremi
del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all’istanza di
partecipazione);
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) del nuovo ordinamento
equiparate ai suddetti titoli ai sensi del decreto del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009;
b) possesso della patente di categoria B (o superiore) valida a
tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet sezione
bandi e gare www.romagnaforlivese.it
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 26 agosto 2019.
19E08764

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

19E08723

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA DI
POMARANCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico, tutela
del territorio/patrimonio forestale/vincolo idrogeologico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, settore tecnico, tutela del territorio/patrimonio forestale/vincolo
idrogeologico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo del bando, cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e per
le modalità di partecipazione, è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet dell’Unione Montana Alta Val
di Cecina - Pomarance (PI) all’indirizzo www.umavc.it – nella sezione
Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso (link diretto http://
www.halleyweb.com/umavalcecina/zf/index.php/bandi-di-concorso).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione Montana Alta Val
di Cecina - via Roncalli n. 38 - Pomarance (PI), tel. 0588 62003. Il
responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio ragioneria,
dott.ssa Lucia Panichi.
19E08685

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esperto attività amministrative contabili, categoria C, per
l’ufficio unico del personale.
Si rende noto che è indetta una mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
per il profilo di esperto attività amministrative contabili da assegnare
all’ufficio unico del personale dell’unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del
giorno 29 luglio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864649 - 0532/864674.
19E08678

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, con rapporto a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza domande: 30 agosto 2019 (trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet http://www.halleyweb.com/uczaraepo/hh/index.php
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/527524.

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrazione generale servizio demografico, presso il comune di San Gregorio
nelle Alpi.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo categoria
C1 - area amministrazione generale - servizio demografico presso il
comune di San Gregorio nelle Alpi (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre (BL)
(tel 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
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Sono richiesti:

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.

diploma di maturità quinquennale;

19E08702

patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui quattordici a tempo pieno ed uno
a tempo parziale ventisette ore settimanali, per i Comuni
costituenti l’Unione Tresinaro Secchia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quindici unità, di cui quattordici a tempo pieno ed uno
a tempo parziale a ventisette ore settimanali, di personale nel profilo di
istruttore amministrativo, posizione economica di accesso C1, C.C.N.L.
funzioni locali, da assegnare ai Comuni costituenti l’Unione Tresinaro
Secchia.

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti e le modalità per effettuare la domanda, saranno
contenute nell’avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni concorsi@tresinarosecchia.it
19E08692

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
DI GEMONA DEL FRIULI

La revoca è pubblicata in «Amministrazione trasparente» - Bandi
di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it) e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 31 maggio 2019. Per
ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane - ufficio concorsi di questa azienda, tel. 090/3992847 - 2835 - 6198.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere/architetto.
È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere/architetto.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse
umane - Processi di reclutamento e selezione del personale, tel. 0432
989431) o consultare il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».
19E08704

19E08652

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare.

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo
professionale.
In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 18
del 29 aprile 2019, è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, pubblicato nella GURS n. 12 del 24 novembre 2000 e n. 17 del 28 dicembre 2001 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 99 del 22 dicembre 2000 e n. 11 dell’8 febbraio
2002.

Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero - Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
19E08700
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Conferimento dell’incarico di dirigente fisico, direttore
di struttura complessa fisica medica, disciplina di fisica
sanitaria.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di ematologia

È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente
fisico, direttore di struttura complessa fisica medica del ruolo sanitario,
profilo professionale: fisico, disciplina di fisica sanitaria.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 312 del 12 giugno 2019, è indetto avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa di ematologia.

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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 27 giugno 2019.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 23 luglio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena; tel. 059/435685.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E08661

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore di
struttura complessa, chirurgia pediatrica, disciplina di
chirurgia pediatrica.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente
medico, direttore di struttura complessa chirurgia pediatrica del ruolo
sanitario, profilo professionale: medici, disciplina di chirurgia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 23 luglio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi –
41121 Modena - Tel. 059/435685.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto
- 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento: dott.
tel. 0881/733705-732400, fax 0881/732390.

Luigi

Granieri,

19E08716

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Conferimento di un posto di direttore
della S.O.D. di radioterapia

19E08664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, presso
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 19 giugno 2019.

È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
L’Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
direttore della S.O.D. di radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, 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 testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 30 maggio
2019.

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

Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale, area
reclutamento risorse umane della Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona, tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307.

19E08699

19E08727

— 32 —

26-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, dietista.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 214
del 3 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 – 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it

In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: tre posti di collaboratore professionale sanitario, dietista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2213-2363.

19E08656

19E08706

Conferimento di incarico di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, responsabile di struttura complessa, direttore U.O. Pronto
Soccorso e medicina d’urgenza, presso il Dipartimento
emergenza-urgenza.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, responsabile di struttura complessa: direttore U.O. Pronto Soccorso e medicina d’urgenza - Dipartimento emergenza-urgenza.
Il testo dell’avviso pubblico sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 214
del 3 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che, con deliberazione D.G. n. 1161 del 3 luglio
2019, è stato disposto di annullare i seguenti provvedimenti:
a. deliberazione D.G. n. 194 del 31 gennaio 2019 avente ad
oggetto: «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (MECAU)», pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta ufficiale 4ª Serie speciale - n. 17 del 1° marzo 209.
b. deliberazione D.G. n. 750 del 26 aprile 2019 avente ad
oggetto: «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Ammissione/esclusione candidati»;
c. tutti gli atti conseguenti e correlati.
La presente pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di
legge, nei confronti dei candidati partecipanti agli avvisi di che trattasi.
19E08687

19E08657

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 214
del 3 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 – 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
19E08658

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 474 del
5 giugno 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
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.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E08707
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 5
DI LA SPEZIA

Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, settore tecnico, chimico.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 del 24 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 (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 20 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. 0341489055 – 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

In esecuzione della deliberazione n. 305 del 26 aprile 2019 è
indetto, presso l’Azienda socio-sanitaria 5 - La Spezia, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico, chimico, categoria D.
Il testo integrale del bando di concorso e la successiva integrazione
sono pubblicati nei Bollettini Ufficiali della Regione Liguria rispettivamente n. 22 del 29 maggio 2019 e n. 26 del 26 giugno 2019 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia, via B. Fazio, 30 - 19121
La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA

19E08705

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento, di due incarichi di dirigente medico, a tempo indeterminato
disciplina di medicina interna.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 30 del 24 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 (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. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E08708

19E08709

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa chirurgia generale Noventa
Vicentina, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
disciplina di chirurgia generale.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. chirurgia generale
Noventa Vicentina - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
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.
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 in data 21 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E08653

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa anestesia e rianimazione
Vicenza, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile
di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. anestesia e rianimazione
- area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione.
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.
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Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 in data 21 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 3 luglio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena - Tel. 059/435685.
19E08701

19E08654

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’Unità operativa complessa medicina trasfusionale,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
medicina trasfusionale.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (Responsabile
di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. medicina trasfusionale
- area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina
trasfusionale.
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.
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 in data 21 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E08659

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato,
disciplina di microbiologia e virologia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia.
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.
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 in data 21 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641 - 757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E08660

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico , per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di
oncologia per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, presso la S.C. chirurgia vascolare ed endovascolare, nell’ambito del Dipartimento area delle chirurgie
specialistiche dell’Ente.
In esecuzione del provvedimento n. 510 del 13 giugno 2019, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia vascolare,
presso la S.C. chirurgia vascolare ed endovascolare, nell’ambito del
Dipartimento area delle chirurgie specialistiche dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 27 del 3 luglio 2019,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it — Home page —
Atti e documenti — Bandi di concorso — Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it — Home
page — Atti e documenti — Bandi di concorso — Regolamentazioni, il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento
delle unità», riportate nel bando di cui al presente concorso, al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’Ente, settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 tel. 010-5632055.
19E08726

— 35 —

26-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tredici posti di dirigente medico, a tempo
indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 244 del 18 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tredici
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (94/2019/CON).
I vincitori verranno assunti: tre dall’Azienda USL Toscana Nord
Ovest e dieci dall’Azienda USL Toscana Sud Est indipendentemente
dalle preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26
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
19E08711

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale per le attività
di raccolta cellule staminali emopoietiche e di fotoaferesi
extracorporea.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 247 del 18 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina
trasfusionale per le attività di raccolta cellule staminali emopoietiche e
di fotoaferesi extracorporea (95/2019/CON).
Il vincitore verrà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese, indipendentemente dalle preferenze per le aree inserite nella
domanda di concorso.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 103 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26
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
19E08712
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Conferimento dell’incarico di supplenza di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero
(area di sanità pubblica) per la Direzione U.O.C. direzione
medica di presidio ospedale Versilia, azienda Usl Toscana
Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 245 del 18 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di supplenza, della
durata pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico
stesso, salvo anticipato rientro, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica, per la Direzione U.O.C. direzione medica di presidio ospedale Versilia, Azienda USL Toscana Nord
Ovest (98/2019/SC) ai sensi dell’art. 18, comma 5, del CCNL area dirigenza medica e veterinaria normativo 1998-2001 economico 1998-1999
dell’8 giugno 2000.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 103 nella
parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del
26 giugno 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico: 050/8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì.
19E08713

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di dodici collaboratori amministrativi professionali, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 30 del 24 luglio 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.
org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e
politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19,
tel. 0382/502122-503023.
19E08710
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IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO

OSPEDALE CLASSIFICATO VALDUCE
DI COMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato, per la struttura operativa
complessa chirurgia oncologica generale con indirizzo su
sarcomi, tumori rari e multi-viscerali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, area
medica e delle specialità mediche.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico presso la struttura operativa complessa
Chirurgia oncologica generale con indirizzo su sarcomi, tumori rari e
multi-viscerali (disciplina chirurgia generale) a tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte terza - n. 25 del 19 giugno 2019
(pagg. 259-272) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, 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».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al Tesoriere del centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) - (va allegata alla domanda
ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del centro
di riferimento oncologico, via Franco Gallini n. 2 - Aviano (Pordenone)
- S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio Concorsi), telefono 0434/659 465 - e-mail: concorsi@cro.it - web: www.
cro.sanita.fvg.it
19E08627

Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della deliberazione del consiglio amministrativo del 10 giugno 2019, ha aperto, con
l’osservanza delle norme vigenti in materia, concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina: pediatria, area medica
e delle specialità mediche.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 3 luglio 2019 - Serie
avvisi e concorsi e sarà scaricabile insieme alla modulistica dal sito
dell’Ospedale www.valduce.it/index.php/concorsi
Il presente concorso è disciplinato dal regolamento organico
dell’Ospedale equiparato dal Ministero della sanità con decreto del
direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio 1999 e dal Ministero
della salute con decreti del direttore generale DIRP. II/E.E. 10/1905 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda deve pervenire, entro il perentorio termine delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane dell’Ospedale Valduce di Como
(tel. 031-324290) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per pec all’indirizzo risorse.umane@pec.
valduce.it o per e-mail all’indirizzo ufficio.personale@valduce.it
19E08689

ISTITUTO TUMORI IRCCS GIOVANNI PAOLO II
DI BARI
Procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20,
comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C, e tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di struttura complessa per un posto di direttore di
struttura complessa dell’U.O.C. di chirurgia generale,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
chirurgia generale e per un posto di direttore di struttura
complessa dell’U.O.C. di gastroenterologia, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia,
per il Presidio di Como.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 507 del 4 giugno 2019, sono indette due procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate ai soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato delle seguenti figure professionali:
un posto profilo assistente amministrativo, categoria C;
tre posti profilo collaboratore amministrativo professionale,
categoria D.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13 giugno 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso in questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 080/5555147.

Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione delle delibere
del consiglio amministrativo del 10 giugno 2019, ha aperto, con l’osservanza delle norme vigenti in materia, selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di due incarichi quinquennali di struttura
complessa per un posto di direttore dell’U.O.C. di chirurgia generale e
per un posto di direttore dell’ U.O.C. di gastroenterologia.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 3 luglio 2019 - serie
avvisi e concorsi e sarà scaricabile insieme alla modulistica dal sito
dell’Ospedale www.valduce.it/index.php/concorsi
Il termine di presentazione della domanda è perentorio e scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente avviso è disciplinato dal regolamento organico
dell’Ospedale equiparato dal Ministero della sanità con decreto del
direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio 1999 e dal Ministero
della salute con decreti del direttore generale DIRP. II/E.E. 10/1905 in
data 25 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane dell’Ospedale Valduce di Como
(tel. 031-324290) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per pec all’indirizzo risorse.umane@pec.
valduce.it o per e-mail all’indirizzo ufficio.personale@valduce.it

19E08688

19E08690
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico da assegnare all’unità operativa complessa di pronto soccorso, area medica e delle
specialità mediche e area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
Si rende noto che questo Ospedale, in esecuzione della deliberazione del consiglio amministrativo del 10 giugno 2019, ha aperto, con
l’osservanza delle norme vigenti in materia, concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico da assegnare all’unità operativa complessa di pronto soccorso, area medica e
delle specialità mediche e area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi»
- n. 27 del 3 luglio 2019 e sarà scaricabile insieme alla modulistica dal
sito dell’Ospedale www.valduce.it/index.php/concorsi

4a Serie speciale - n. 59

Il presente concorso è disciplinato dal regolamento organico
dell’Ospedale equiparato dal Ministero della sanità con decreto del
direttore generale DPS.IV.E.E.10/911 del 15 luglio 1999 e dal Ministero
della salute con decreto del direttore generale DIRP.II/E.E.10/1905 e
successive modificazioni ed integrazioni.
La domanda deve pervenire, entro il perentorio termine delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane dell’Ospedale Valduce di Como,
tel. 031/324290, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,30 alle ore 16,30, per Pec all’indirizzo risorse.umane@pec.
valduce.it o per e-mail all’indirizzo ufficio.personale@valduce.it
19E08691

ALTRI ENTI
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
DI TORINO

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti di
vari profili professionali

Mobilità per la copertura di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 364 del 28 giugno
2019 l’Agenzia Piemonte Lavoro ha indetto i seguenti concorsi pubblici
per esami:
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tre
posti a tempo indeterminato nella categoria D, posizione D1, profilo
professionale specialista amministrativo;
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
diciassette posti a tempo indeterminato nella categoria C, posizione Cl,
profilo professionale assistente amministrativo;
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
dodici posti a tempo indeterminato nella categoria D, posizione D1,
profilo professionale specialista politiche del lavoro;
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di tredici posti a tempo indeterminato nella categoria C, posizione Cl, profilo
professionale tecnico servizi per l’impiego;
bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto a tempo indeterminato nella categoria D, posizione DI, profilo
professionale specialista in informatica e telematica;

È indetto avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato
con orario di lavoro a tempo pieno di quattoridi posti di categoria D,
C.C.N.L. funzioni locali, profilo di collaboratore professionale sanitario
infermiere, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla
stessa categoria e profilo professionale in servizio presso altre pubbliche
amministrazioni.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura è pubblicato sul sito web istituzionale di Azienda servizi alla persona del Forlivese www.aspforlivese.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La validità dell’avviso è comunque subordinata all’esito negativo delle
verifiche previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (comunicazione inviata il 4 giugno 2019 con nota prot. n. 2112).
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane, affari generali,
organizzazione e pianificazione di Azienda servizi alla persona del Forlivese dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 al tel. 0543/1900837
oppure inviare e-mail all’indirizzo personale@aspforlivese.it
19E08693

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto a tempo indeterminato nella categoria C, posizione Cl, profilo
professionale tecnico gestione degli immobili.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del presente avviso.
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
agenziapiemontelavoro.it sezione bandi e concorsi/elenco concorsi.
19E08737

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ausiliario, I area funzionale, fascia retributiva F1, a
tempo indeterminato.
Con decreto prot. n. 23775/PR/I del 24 giugno 2019, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Sezione
«Concorsi» - n. 27 del 3 luglio 2019, il Commissario del Governo per
la Provincia di Bolzano ha indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato per il profilo
ausiliario, I area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale del Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano.
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Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito
al diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di
competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, ex livello C o superiore, rilasciato ai sensi dell’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, come previsto all’art. 2, lettera h)
del bando di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo
giorno (entro il 2 agosto 2019) successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del bando
sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
Amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive http://www.prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
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Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede
che il Centro di formazione studi - Formez - subentra nei rapporti attivi
e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresì, che il Ministero della giustizia attesta la
copertura o l’avvio delle procedure finalizzate alla copertura delle quote
d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo
1999, n. 68, fermo restando che all’atto dell’assunzione il Ministero
medesimo dovrà applicare la riserva dei posti calcolata in senso più
favorevole alle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25, comma 9, che
introduce il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio
1992, n. 104 e l’art. 50, comma 1, che introduce l’art. 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

19E08765

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario,
da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione
della Commissione interministeriale per l’attuazione del Progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta
dai rappresentanti del Ministro del tesoro, del Ministro della funzione
pubblica e del Ministro dell’interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina
la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;

— 39 —

26-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree
di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del
1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;
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» e in particolare l’art. 1, commi 300, 301,
307 e 361;
Vista la nota 7 febbraio 2019, n. 41601, con cui il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico la ripartizione della spesa
autorizzata in relazione alle esigenze dei vari profili professionali;
Visto l’art. 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 2016, n. 161, così come richiamato nella predetta legge
30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1, comma 307;
Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalità
di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 1,
comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Visto l’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria a indire procedure di reclutamento per gli anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di funzionario giudiziario - Area III - F1, in attesa di registrazione da parte della
Corte dei conti;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, commi 10-bis, 10-ter e 10-sexies;
Visto l’art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0024851.U
del 19 giugno 2019, contenente la richiesta di attivazione, tramite la
Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale
per varie unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei diversi
profili dell’amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile e di
comunità;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 00127084.U del
9 luglio 2019, contenente la delega alla Commissione interministeriale
RIPAM per l’espletamento del concorso unico di cui al presente bando
per duemilatrecentoventinove unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato da inquadrare nell’area III, fascia economica F1,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia;
Preso atto della dichiarata sussistenza di idonea copertura finanziaria da parte del Ministero della giustizia nella nota di conferimento
della delega citata;
Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giudiziaria e, nella
specie, quelle relative al profilo professionale di funzionario giudiziario,
funzionario contabile e funzionario tecnico;
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Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicità e tempestività
dell’azione amministrativa, oltreché per assicurare il sollecito espletamento della procedura, si rende necessario procedere secondo le modalità semplificate previste in deroga dalle normative sopra citate;
Ritenuto che occorre valorizzare quali specifici titoli di preferenza
nelle procedure concorsuali indette dall’Amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, nonché ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto delle funzioni centrali;
Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017
recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione
di nuovi profili, ai sensi dell’art. 1, comma 2-octies, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 agosto 2016, n. 161»;
Visto l’art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui
«per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie
carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura
dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere
una prova per l’accertamento della conoscenza della lingua francese»;
Vista la nota prot. n. 131798 del 16 luglio 2019 del Ministero della
giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di conoscere se
nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al presente bando
di concorso;
Vista la nota prot. n. 47408 del 17 luglio 2019 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco del personale in
disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento,
unità che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato, fermo
restando che la verifica delle possibilità di assegnazione del personale
collocato in disponibilità e l’adozione degli atti conseguenziali dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unità di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario,
da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli
del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione
Valle d’Aosta, di cui:
Codice F/MG:
duemiladuecentoquarantadue funzionari giudiziari nei ruoli
nell’Amministrazione giudiziaria;
trentanove funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
venti funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli
del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
Codice FO/MG:
ventotto funzionari dell’organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
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3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11 nel
limite massimo del cinquanta per cento del totale dei posti di ciascun
profilo di cui al presente articolo.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) possesso, nelle classi indicate con riferimento a ciascuno dei
profili messi a concorso, della laurea (L) o del diploma di laurea (DL)
o della laurea specialistica (LS) o, della laurea magistrale (LM) o titoli
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.
Profilo funzionario giudiziario/funzionario amministrativo/funzionario
dell’organizzazione e delle relazioni
(Codice F/MG)
Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche;
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
ovvero
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio;
scienze politiche;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S Scienze
dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni
internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
89/S Sociologia; 99/S Studi europei;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei;
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.
Profilo funzionario dell’organizzazione
(Codice FO/MG)
Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-36 Scienze
politiche e delle relazioni internazionali; L-33 Scienze economiche; L-9 Ingegneria industriale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica;
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-24 Scienze
e tecniche psicologiche indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro;
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ovvero
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio;
scienze politiche; sociologia; scienze statistiche e demografiche; ingegneria gestionale; psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S Scienze
dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 49/S Metodi per
la ricerca empirica nelle scienze sociali; 90/S Statistica demografica
e sociale; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica;
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; 34/S Ingegneria gestionale: 58/S Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e
dell’organizzazione del lavoro;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali;
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per
la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale;
LM-90 Studi europei; LM-82 Scienze statistiche; LM-31 Ingegneria
gestionale; LM-51 Psicologia indirizzo psicologia del lavoro e dell’organizzazione del lavoro;
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso, in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata
dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l’effettiva
attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal
concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso
si riferisce;
e) qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la
vigente normativa italiana.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 15 del presente bando.
3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità
morali, fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 4.
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Art. 3.
Procedura concorsuale

1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.
2. Per l’espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta
sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze della
commissione esaminatrice, si avvarrà di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell’art. 6, ai
fini dell’ammissione alla prova scritta, comune ai profili professionali
di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a tre
volte il numero dei posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7,
distinta per i profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1,
riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui
alla precedente lettera a);
c) una prova orale, secondo la disciplina dell’art. 8, per ciascuno
dei profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1 che dovrà
essere sostenuta dai candidati che avranno superato la prova scritta di
cui alla precedente lettera b).
4. La valutazione dei titoli verrà effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, solo a seguito dell’espletamento della prova orale, in
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e
sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà, la graduatoria
definitiva di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta,
nella valutazione dei titoli e nella prova orale. I primi classificati nelle
due graduatorie di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto
conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1, saranno nominati vincitori
e assegnati al Ministero della giustizia.
Art. 4.
Pubblicazione del bando e presentazione
della domanda. Termini e modalità
1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì
consultabile all’indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it e sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line
sul sito https://concorsipersonale.giustizia.it, entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine della registrazione, il sistema restituirà una ricevuta
di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed
ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alla prova scritta o alla
prova preselettiva.
4. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
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7. Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, può
presentare domanda di partecipazione per ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso di cui all’art. 1, comma 1. Il candidato,
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per quanto attiene al titolo
di studio prescritto, potrà presentare una singola domanda per uno solo
dei due profili disciplinati dal presente bando, come indicati all’art. 1,
comma 1, lettere a) e b), ovvero due distinte domande per entrambi.
8. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a
pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro
dieci sul c.c.p. n. 1008403527 (codice IBAN IT 02 Y 07601 03200
001008403527 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici dall’estero)
intestato a Formez PA - RIPAM, viale Marx n. 15 - 00137 Roma, con
specificazione della causale «Concorso RIPAM Ministero della giustizia, Codice F/MG» ovvero «Concorso RIPAM Ministero della giustizia, Codice FO/MG». Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per
entrambi i profili suddetti, il versamento della quota di partecipazione
dovrà essere effettuato per ciascun profilo.
9. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.) e un recapito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare);
e) un recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata;
f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri
status indicati all’art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
g) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato
conseguito, nonché la data ed il luogo;
h) di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del bando;
i) il godimento dei diritti civili e politici;
j) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
k) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di
cui al successivo art. 9;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 10 del presente bando;
o) l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui
all’art. 1 del presente bando;
p) l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31 dicembre 1985;
r) gli estremi della ricevuta di pagamento, a riprova dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione.
I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
10. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano
o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre dichiarare
esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando.
11. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito
riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione delle
procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di
ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio
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della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi
aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato
per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione
resa sul proprio handicap, dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsi@pec.formez.it almeno trenta giorni prima lo
svolgimento della prova scritta, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e
con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di
fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
12. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e
inoppugnabile.
13. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si
riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
14. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova
scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
15. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
e sottocommissioni
1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice
competente per tutti i profili di cui all’art. 1, comma 1, sulla base dei
criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. La commissione esaminatrice sarà competente per l’espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8
e per la valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 9. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione
della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità e
celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di
espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non può
essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, comune ai profili professionali di cui
all’art. 1, comma 1, consisterà in un test, composto da quesiti a risposta multipla, di cui una parte attitudinali per la verifica delle capacità
logico-matematiche e una parte diretta a verificare la conoscenza delle
seguenti materie: diritto amministrativo e diritto costituzionale.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento,
in base all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero
della giustizia, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, sarà pubblicato il diario con l’indicazione della sede e dell’ora in cui si svolgerà
la prova, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi, nonché l’indicazione delle modalità di successiva
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e le
informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
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4. L’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del diario della
prova sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.
formez.it e sul sito del Ministero della giustizia.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario
pubblicato sui suddetti siti internet e segnalato mediante l’avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I candidati dovranno presentarsi con un valido documento
di riconoscimento e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione
on line della domanda, dal sistema informatico. All’atto della presentazione
a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno altresì sottoscrivere
una dichiarazione nella quale attesteranno, sotto la propria responsabilità, la
veridicità di quanto indicato nel format telematico utilizzato per la trasmissione on line della domanda di partecipazione al concorso.
7. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data
e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
8. Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma
anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi e il
successivo abbinamento con i nomi dei candidati avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di
Formez PA, ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. Il numero dei quesiti, eventuali indicazioni specifiche in
ordine agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità, il tempo di
svolgimento delle prove concesso ai candidati e i criteri di valutazione
saranno fissati dalla commissione esaminatrice e comunicati mediante il
sito http://riqualificazione.formez.it e il sito del Ministero della giustizia
almeno venti giorni prima dalla data di svolgimento della prova.
11. La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ogni profilo.
Tale numero potrà essere superiore, in caso di candidati collocatisi exaequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
12. Sarà predisposto, sulla base del punteggio conseguito, un elenco
alfabetico dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta.
13. I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi
fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati sempre mediante lettura ottica.
14. L’elenco alfabetico degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgeranno, nonché le indicazioni in merito al loro svolgimento, saranno
pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. L’avviso di convocazione per la prova scritta sarà
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Della summenzionata pubblicazione è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
15. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7.
Prova scritta
1. La fase selettiva scritta, consistente nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla, si articola, come segue:
I. una parte volta a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso afferenti i
seguenti contenuti e consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla nelle materie:
per il profilo professionale Codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento
penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica
230/2000 e decreto legislativo 121/2018);
per il profilo professionale Codice FO/MG: diritto amministrativo, diritto del lavoro, contabilità di Stato, ordinamento penitenziario (legge 354/1975), decreto del Presidente della Repubblica 230/2000
e decreto legislativo 121/2018);
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II. una parte volta a verificare le conoscenze relative alle tecnologie informatiche;
III. una parte volta a verificare la conoscenza della lingua
inglese.
2. Alla suddetta prova per l’ammissione alla fase selettiva orale
sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti così
articolato:
fino ad un massimo di venti punti per la prima parte della prova;
fino ad un massimo di cinque punti per la seconda parte della
prova;
fino ad un massimo di cinque punti per la terza parte della prova.
3. La prova, che sarà gestita con procedura analoga a quella
della prova preselettiva, si intende superata se saranno stati raggiunti i
seguenti punteggi minimi:
14/20 per la prima parte della prova;
3,5/5 per la seconda parte della prova;
3,5/5 per la terza parte della prova.
4. I candidati dovranno presentarsi all’ora stabilita con un valido
documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda. Nel caso
in cui non sia stata svolta la prova preselettiva, i candidati dovranno
inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la
propria responsabilità, la veridicità di quanto indicato nel format elettronico, reso disponibile sul sito istituzionale di Formez PA, utilizzato
per la trasmissione on line della domanda di partecipazione al concorso.
5. L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
6. Il numero dei quesiti, eventuali indicazioni specifiche in ordine
agli ambiti disciplinari delle materie, le modalità e il tempo di svolgimento delle prove concesso ai candidati sarà fissato dalla commissione
esaminatrice e comunicato mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e il sito del Ministero della giustizia.
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima del loro svolgimento.
8. La prova scritta sarà corretta in forma anonima.
9. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà
pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia.
10. L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato
sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della
giustizia almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso
avrà valore di notifica.
11. Il candidato ammesso alle prove selettive si impegna a presentare, entro e non oltre la data prevista per le prove stesse, al Formez PA
la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
il possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 1,
9, 10, seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia,
unitamente al suindicato diario delle prove.
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2. La commissione esaminatrice, d’intesa con la Commissione
RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di
pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di
convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in
merito al suo svolgimento.
3. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di trenta
punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.
4. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati,
valuterà e autorizzerà la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al
successivo art. 9, dei soli candidati idonei.
5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilerà, per
ciascuno dei profili di cui all’art. 1, comma 1, la relativa graduatoria di
merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova
scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli. Le
graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base del possesso dei seguenti titoli e criteri:
a) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi
dell’art. 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114;
b) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo
stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo,
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto
parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16-octies,
comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.
3. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando.
4. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessarie per la valutazione.
Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli

Art. 8.
Prova orale e stesura
della graduatoria di merito
1. La prova orale consisterà, per ciascun profilo professionale di cui
all’art. 1, comma 1, in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la
preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti materie:
per il profilo professionale Codice F/MG: diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale, ordinamento
penitenziario (legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, decreto legislativo 121/2018), elementi di diritto civile,
elementi di diritto penale, elementi di ordinamento giudiziario, elementi
di legislazione in materia penale minorile;
per il profilo professionale Codice FO/MG: diritto amministrativo, diritto del lavoro, contabilità di Stato, ordinamento penitenziario
(legge 354/1975, decreto del Presidente della Repubblica 230/2000,
decreto legislativo 121/2018), scienza dell’organizzazione, elementi di
legislazione in materia penale minorile.

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dell’art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell’art. 16-octies, commi 1-quater e
1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parità di merito,
sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

— 44 —

26-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
i. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16-octies,
commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
ii. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
iii. dall’età minore rispetto agli altri candidati.
4. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a
parità di merito e a parità di titoli per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente
menzionati nella stessa.
Art. 11.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito
e comunicazione dell’esito del concorso
1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse al Ministero della giustizia ai fini
dell’approvazione.
2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione delle predette graduatorie sarà pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sito
del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito http://riqualificazione.formez.it, nonché sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente
bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo
restando quanto previsto dall’art. 14, comma 3.
Art. 12.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito,
mediante l’apposito sistema telematico «atti on line» disponibile sul
sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password
personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on line con le proprie credenziali i candidati sono tenuti
a versare sul c/c Ripam di cui all’art. 4, la quota prevista dal «Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a
quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. All’atto del versamento occorrerà indicare la causale
«accesso agli atti concorso RIPAM-Ministero della giustizia». La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere esibita al momento della
presentazione presso la sede di Formez PA di Roma per la visione e
riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è l’area produzione preposta alle attività RIPAM.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione interministeriale RIPAM e alla commissione esaminatrice in
ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma; il responsabile del
trattamento è il dirigente dell’«Area Obiettivo RIPAM». Incaricati del
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
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6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo.
8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
dati personali.
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5. L’amministrazione delle giustizia si riserva analoga facoltà,
disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima,
in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 17 luglio 2019
p. il Dipartimento
della funzione pubblica
BARILÀ
p. il Ministero dell’economia
e delle finanze
CASTALDI
p. il Ministero dell’interno
PERROTTA
19E08819

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
DI ANCONA

Art. 14.
Assunzione in servizio
1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni ed, in particolare, dall’art. 1, comma 307, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in
servizio, nei profili indicati all’art. 1 nel personale del Ministero della
giustizia, area funzionale terza, fascia economica F1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo
pieno ai sensi dell’art. 1 del presente bando, sulla base della preferenza
espressa dai vincitori secondo l’ordine delle graduatorie finali di merito
di cui all’art. 11.
4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano
stati già nominati vincitori per effetto della previsione di cui all’art. 1,
comma 3.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area B, ADED segreteria, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, aperto a cittadini
italiani, cittadini dell’Unione europea e cittadini stranieri
in possesso di regolare permesso di soggiorno, rifugiati.
Il Consiglio dell’ordine dei geologi delle Marche indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di area B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e
parziale venti ore settimanali, profilo professioanle ADED segreteria,
aperto a cittadini italiani, cittadini dell’Unione europea e cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, rifugiati.
Il Consiglio dell’ordine dei geologi delle Marche specifica:
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova praticoattitudinale ed in una prova orale, ciascuna valutata in trentesimi. L’accesso alla prova orale ed attitudinale sarà consentito previo superamento
della prova scritta con un punteggio minimo di 21/30.
Nel sito internet www.geologimarche.it verrà dato avviso di qualsiasi informazione in merito al presente bando di concorso.
19E08729

Art. 15.

ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA

Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non
si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della necessità della uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità
dell’iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di
concorsi del Ministero della giustizia.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente di segreteria a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Pavia bandisce un concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione di una unità di personale di area B, posizione economica B1, a
tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di assistente di
segreteria, CCNL enti pubblici non economici.
La scadenza è fissata entro e non oltre il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale, di cui trattasi, sarà consultabile sul sito
http://www.ordinemedicipavia.it nella sezione «Amministrazione
trasparente».
19E08655
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DIARI
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente sanitario farmacista, disciplina farmacia
ospedaliera.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente sanitario farmacista disciplina farmacia ospedaliera, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
21 marzo 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 10 aprile
2018 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come
di seguito specificato:
prova scritta: lunedì 2 settembre 2019 alle ore 10.30 presso il
Polo universitario infermieristico (ex Scuola Media Fontana) via del
Canaletto, 165 La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
prova pratica: martedì 10 settembre 2019 alle ore 09.30 presso
il Polo universitario infermieristico (ex Scuola Media Fontana) via del
Canaletto, 165 La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
Qualora non fosse possibile concludere le prove nelle giornate del
2 e 10 settembre 2019, le stesse proseguiranno mercoledì 11 settembre
2019.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, per le specifiche esigenze delle sale operatorie.
Si porta a conoscenza di tutti i candidati che il diario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, per le specifiche esigenze delle sale operatorie dell’Istituto ortopedico Rizzoli, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
5 aprile 2019, andato in scadenza il giorno 6 maggio 2019, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019.
L’elenco ammessi al concorso pubblico in oggetto è già pubblicato
sul sito internet aziendale www.ior.it sezione Lavora con noi - Bandi
di concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non saranno effettuate convocazioni
individuali.

19E08694

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, riservato
a personale disabile, per titoli ed esami, per copertura di
due posti di tecnologo in prova III livello, a tempo indeterminato, esperti in elaborazione dati.
La pubblicazione del diario d’esame del concorso pubblico, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità di personale con il profilo di tecnologo in
prova III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità (esperti in
elaborazione dati) il cui bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2019, non
ancora determinato, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 27 settembre 2019.

19E08733

19E08663

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-059) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190726*

