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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coordinatore di
ufficio par. 205, unità organizzativa contabilità-bilancio-commerciale, area commerciale, presso la Gestione governativa
Ferrovia Circumetne.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con il profilo professionale
di coordinatore di ufficio par. 205 - unità organizzativa contabilità-bilancio-commerciale, area commerciale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 86 del 30 ottobre 2018), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1137 del 6 agosto 2019, è pubblicata, mediante affissione all’albo
aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
19E10578

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

Tale avviso, in versione integrale, è disponibile sul sito internet
istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione - lavoro/
formazione».

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati, presso la sede di Trento

19E10485

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi
presso il CREA Centro di ricerca Foreste e Legno sede di Trento. Rif.:
FL_BS_05/2019. 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/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
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per la copertura di un posto di primo
ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 6 agosto 2019 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità
di personale profilo primo ricercatore - II livello professionale, presso
la Stazione Zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della biodiversità, ecologia e funzionamento di ecosistemi marini, bando n. 19/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 72 dell’11 settembre 2018.
19E10487

19E10453

Revoca parziale della selezione pubblica, per titoli ed esamecolloquio, per la formazione di elenchi di personale di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia.
Il CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia (bando del 28 febbraio 2019) comunica che la revoca parziale
della selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la formazione di elenchi di personale, da assumere all’occorrenza con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico VI livello, riferita alle aree di
specializzazione: b) Tecnologia alimentare e d) Informatica e bioinformatica (estratto di bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 24
del 26 marzo 2019).

Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per la copertura di un posto di primo
ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 6 agosto 2019 sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame,
a un posto a tempo indeterminato di primo ricercatore, secondo livello
professionale per lo svolgimento di attività di ricerca in biologia marina
e/o ecologia marina con competenze nell’ambito dell’ecologia marina,
con approcci multidisciplinari volti alla comprensione delle interazioni
tra organismi e ambiente marino, conoscenza degli ecosistemi marini,
bando n. 25/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del
9 ottobre 2018.
19E10488
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Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato.

Si avvisa che in data 6 agosto 2019 sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a un
posto a tempo indeterminato di ricercatore, terzo livello professionale
per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della neurofisiologia
di organismi marini, bando n. 31/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di
personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello
professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, per analisi
di laboratorio, attività di monitoraggio ambientale marino e attività di
campionamento a mare, da effettuare presso la sede della SZN in Calabria. Bando n. 11/2019.

19E10489

Sono richieste competenze tecniche di analisi chimiche del servizio di monitoraggio ambientale, e strumentazione utile per le analisi
chimiche, biologiche e ambientali volte nell’ambito dei monitoraggi
della strategia marina (MSFD).

Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore
tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

Si avvisa che in data 6 agosto 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è stato
pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito
relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di due collaboratori tecnici degli enti di ricerca - sesto livello
professionale per lo svolgimento di attività tecniche di supporto in laboratori
di biotecnologie marine, bando n. 3/2019. Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 dell’8 gennaio 2019.

19E10526

19E10490

Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 6 agosto 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi è
stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di
un collaboratore tecnico enti di ricerca, sesto livello professionale per lo
svolgimento di attività tecniche di analisi chimiche del servizio di monitoraggio ambientale, bando n. 4/2019. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale«concorsi ed esami» - n. 3 dell’8 gennaio 2019.
19E10491

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn per attività di ricerca nel campo
della etologia marina ed ecologia comportamentale. Bando n. 12/2019.
Sono richieste competenze scientifiche nell’ambito dell’etologia e/o biologia comportamentale degli organismi marini (vertebrati o
invertebrati) con applicazione di metodi di studio di campo e/o sperimentali volti a comprendere il ruolo del comportamento nell’adattamento alle condizioni ambientali e le eventuali implicazioni biologiche
ed evolutive.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E10527

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per attività di ricerca nell’ambito della
biologia marina e conservazione della biodiversità da effettuare presso
la sede della SZN in Calabria. Bando n. 10/2019.
Sono richieste: 1) competenze nell’ambito della biologia della conservazione nell’ambiente marino per gli studi collegati alle aree marine
protette, alla conservazione di specie chiave e specie bandiera e allo sviluppo di strategie innovative di conservazione biologica; 2) conoscenza
delle metodologie di analisi della conservazione, inclusi aspetti relativi
alla Marine Strategy Framework Directive e alla valutazione dello stato
di qualità ambientale degli habitat marini; 3) competenze statistiche tali da
permettere uno sviluppo interdisciplinare delle ricerche in questo ambito.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E10525

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per attività di ricerca nell’ambito della
biologia ed ecologia dei grandi vertebrati marini. Bando n. 13/2019.
È richiesta capacità di condurre ricerche scientifiche in modo
autonomo sulla conservazione, distribuzione, l’abbondanza e il comportamento delle grandi specie di vertebrati marini. In particolare, il
candidato dovrà possedere gli strumenti scientifici utili all’analisi della
selezione dell’habitat e della biologia ed ecologia, adattamenti comportamentali, e effetti delle attività antropiche su grandi vertebrati marini.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E10528
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Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una
unità di personale profilo ricercatore - III livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per attività di ricerca nell’ambito della
biologia ed ecologia degli ambienti marini profondi. Bando n. 14/2019.
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Sono richieste competenze specifiche scientifiche e metodologiche avanzate nel campo dello studio della biodiversità e funzionamento
degli ecosistemi marini profondi (incluse componenti microbiche e/o
macrobiche) tali da permettere uno sviluppo interdisciplinare delle
ricerche in quest’ambito, compresi aspetti relativi all’implementazione
dei metodi di ricerca scientifica.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn. it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E10529

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E10499

Si comunica che con D.D. 5 agosto 2019, n. 5872, codice procedura 2019_RTDA_DAER_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.

Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.

Si comunica che con D.D. 5 agosto 2019, n. 5871 - codice procedura: 2019_RTDA_DENG_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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:

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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 della Repubblica italiana - 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.
19E10419

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 5 agosto 2019, n. 5873 - codice procedura: 2019_RTDA_DAER_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 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 scienze e tecnologie aerospaziali
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/07 - Propulsione
aerospaziale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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».

Dipartimento di energia, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/10
- Fisica tecnica industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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 della Repubblica italiana - 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.
19E10500

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi, settore concorsuale 06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia, reumatologia e procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito le seguenti procedure concorsuali:
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- selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi
dell’art. 24, co. 3, lett. a), legge 240/2010, nell’ambito del PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020 - Asse I «Investimenti in capitale umano» - Azione
I.2 «Attrazione e mobilità dei ricercatori» – Avviso A.I.M. – Linea 1, emanato dal MIUR con decreto direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 407, per il
settore concorsuale 06/D3 «Malattie del sangue, oncologia, reumatologia»
- settore scientifico-disciplinare MED/06 «Oncologia medica» presso il
Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http//
www.unifg.it. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti, oltre che sui
siti MIUR e Euraxess.
- procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di
prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
240/2010, per il settore concorsuale 06/A2 «Patologia generale e patologia clinica» - settore scientifico-disciplinare MED/05 «Patologia clinica».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il giorno 6 settembre 2019 (all day).
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti, oltre che sui
siti MIUR e Euraxess.
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UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 151 del 6 agosto 2019, una procedura selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di seconda
fascia, in attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore
concorsuale

1

n. 151 del
06/08/2019

11/A3

Facoltà
Studi classici, linguistici
e della formazione

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è
fissato al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora il termine indicato cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipala al primo giorno feriale utile.
Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;

19E10646

sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3337 del 6 agosto 2019,
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola politecnica, Dipartimento di ingegneria civile, chimica e
ambientale (DICCA):
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale, settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica, un posto;
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica, un posto;
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia
dei materiali, un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo http://www.unige.it/
concorsi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://bandi.miur.it dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
19E10514

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione generale dell’Ateneo, Ufficio valutazioni comparative
(tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
19E10497

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/F1 - Biologia
applicata.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 967 del 6 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E10468
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 966 del 6 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 944 del 2 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare
MED/43 - Medicina legale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

19E10469

19E10544

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R.
n. 940 del 2 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientificodisciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 941 del 2 agosto 2019, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore scientifico-disciplinare
MED/03 - Genetica medica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

19E10542

19E10557

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della nutrizione.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio, toraco, vascolare.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 945 del 2 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della nutrizione, settore
scientifico-disciplinare - MED/14 Nefrologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042; e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Presso l’Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 946 del 2 agosto 2019, è stata indetta una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane, tel. +39 0961/3696124 - +39 0961/3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

19E10543

19E10564
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R.
n. 942 del 2 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E10565

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 943 del 2 agosto 2019, è indetta una procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E10566

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di scienze
agrarie, alimentari e forestali.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2518
del 1° agosto 2019 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di scienze agrarie,
alimentari e forestali di un posto di ricercatore a tempo determinato
della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a tempo pieno,
nel seguente settore:
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura, un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
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La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» -, tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo di
pec personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto RTDA - codice concorso 2019RTDA07B2 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (pec) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per
oggetto un posto RTDA - codice concorso 2019RTDA07B2 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
19E10545

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria
- ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, per
il Dipartimento di ingegneria.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2517
del 1° agosto 2019 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di ingegneria di un
posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A,
con regime di impegno a tempo definito, nel seguente settore:
settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale,
ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile - settore scientifico-disciplinare ICAR/03 Ingegneria sanitaria-ambientale, un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» -, tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo di
pec personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto RTDA - codice concorso 2019RTDA08A2 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
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Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per
oggetto un posto RTDA - codice concorso 2019RTDA08A2 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
19E10546

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per
il Dipartimento di giurisprudenza.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2514
del 1° agosto 2019 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di giurisprudenza di un
posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale B,
con regime di impegno a tempo pieno, nel seguente settore:
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato, un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo di pec personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: un posto di RTDB - codice concorso 2019RTDB12E2
e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (pec) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica
ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione
con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente ad oggetto un posto
di RTDB - codice concorso 2019RTDB12E2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
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Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
19E10547

UNIVERSITÀ DI PAVIA
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, per le esigenze del
servizio gestione infrastrutture tecnologiche dell’area tecnica informatica e sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
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 del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «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»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» e 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 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 52, comma 1-bis, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di destinare, al
personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti non superiore al 50 % di quelli messi
a concorso;
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Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 24 e 62, che
dispongono, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di coprire
i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici
con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare gli articoli 678 e 1014, che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto 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»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il
biennio economico 2006-2007, del 16 ottobre 2008, e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione
e ricerca triennio 2016-2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 352/2017 del
28 novembre 2017, e n. 345/2018 del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 370/2018 del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
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Considerato che, con nota prot n. 58551 dell’8 maggio 2019, l’ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna, riservata
al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7 del «Regolamento
per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché, con nota prot
n. 70230 del 30 maggio 2019, la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di categoria
D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del servizio gestione infrastrutture tecnologiche dell’Università
degli studi di Pavia;
Considerato che con nota prot n. 70229 del 30 maggio 2019, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio organizzazione
uffici e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1 del decreto legislativo
n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale a tempo indeterminato di categoria D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del servizio gestione
infrastrutture tecnologiche dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399 della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del servizio gestione infrastrutture tecnologiche dell’area tecnica informatica e sicurezza dell’Università degli studi di Pavia. (COD.
2019-7-D1-infra).
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
installazione/configurazione/gestione di ambienti virtualizzati;
installazione/configurazione/gestione server fisici/virtuali in
ambiente Linux/Windows;
gestione di Storage Area Network;
installazione/configurazione/gestione infrastrutture di BackUp;
installazione/configurazione di un sistema DNS (Domain Name
System);
gestione e configurazione di sistemi in Continuità operativa
(CO) e Disaster recovery (DR);
installazione/configurazione e gestione dei sistemi di gestione
posta (mail server, mailing-list server, antispam);
configurazione e gestione del sistema di rilevazione presenze;
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configurazione e gestione del sistema di centralizzazione delle
identità digitali e di controllo varchi;
creazione/manutenzione di procedure per l’automazione dei
processi di gestione dell’infrastruttura (in linguaggi quali: Python; Shell
Script, Awk, Perl);
identificazione e risoluzione di problematiche inerenti gli ambiti
sopra citati;
interazione con i fornitori per attività di aggiornamento, manutenzione correttiva ed evolutiva degli ambienti sopra citati;
utilizzo della piattaforma CONSIP;
transizione al cloud.
Per lo svolgimento di tali attività sono richieste:
accuratezza e coscienziosità nell’applicazione delle procedure;
accuratezza e coscienziosità nell’impiego della strumentazione;
buona predisposizione alla collaborazione con colleghi;
buona capacità di relazione interpersonale con gli utenti;
attitudine al lavoro di gruppo, con approccio collaborativo e
dinamico;
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: è richiesto il possesso di una laurea magistrale
nelle seguenti classi di laurea:
LM-18 informatica;
LM-21 ingegneria biomedica;
LM-25 ingegneria dell’automazione;
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni;
LM-29 ingegneria elettronica;
LM-32 ingegneria informatica;
LM-66 sicurezza informatica;
titolo equivalente alle classi di laurea sopra indicate ex decreto
ministeriale n. 509/1999 o vecchio ordinamento.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata
concorsi atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione in gazzetta, alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipv/2019-7-D1-infra dell’Università degli studi
di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token usb o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token usb
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza apportare
alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa
per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
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Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
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h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «TITOLI VALUTABILI».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso 2019-7-D1-infra» - IBAN: IT 77 X 05696 11300
000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare di Sondrio, succursale di Pavia - piazzale Ponte Coperto Ticino n. 11 - 27100 Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1) documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
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Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
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I candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: sarà volta ad accertare le conoscenze del
candidato sui principi delle infrastrutture di server farm, delle reti di
trasmissione dati e delle tematiche di Continuità Operativa/Disaster
Recovery, High Availability e sicurezza;
seconda prova scritta: sarà volta ad accertare le competenze del
candidato in materia di implementazione e configurazione di ambienti
di virtualizzazione, anche in cloud, con particolare riguardo agli aspetti
di backup, sicurezza, monitoraggio ed erogazione dei servizi;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm la cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1) titolo di studio (fino ad un massimo di punti 3,5):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2) titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1,25):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3) titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 1,25):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
titoli professionali (fino ad un massimo di punti 4):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
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altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
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Art. 11.

Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.

Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.

La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.

Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;

Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

b) la cittadinanza;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

c) il godimento dei diritti politici;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;

14) 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;

g) la composizione del nucleo familiare;

15) 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;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).

f) il numero del codice fiscale;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
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Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D - posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
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Art. 14.

Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 - fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).

Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 15.
Norme di rinvio

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html

Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679)

Pavia, 22 luglio 2019
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del
responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia,
pec amministrazione-centrale@certunipv.it - email: privacy@unipv.it)
ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani, dirigente dell’area
risorse umane e finanziarie.

Il direttore generale: VARASIO
19E10548

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
lingua madre portoghese, a tempo indeterminato, per il
Centro linguistico.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 83088 del 1° agosto
2019, la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre portoghese, presso il
Centro linguistico dell’Università di Pisa.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/lettori/index.htm).
19E10554
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione, per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 14/B2, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Studi umanistici

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare
14/B2 - SPS/06

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

n. 1083 del
6 luglio 2018

n. 58 del 24 luglio 2019

2 agosto 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine per le eventuali impugnative.
19A10429

Approvazione atti della procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia,
settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Matematica e
fisica

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare
01/A2 - MAT/03

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

n. 440
dell’11 marzo 2019

n. 24 del 26 marzo 2019

2 agosto 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine per le eventuali impugnative.
19E10427

Approvazione atti della procedura di selezione, per la copertura di un posto di professore di prima fascia,
settore concorsuale 02/C1, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia come
riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Matematica e
fisica

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare
02/C1 - FIS/06

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

n. 2096 del
29 novembre 2018

n. 99 del 14 dicembre 2018

2 agosto 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine per le eventuali impugnative.
19E10428
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Approvazione atti delle procedure di selezione, per la copertura di posti di ricercatore,
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con
decreto rettorale

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Architettura

08/C1 - ICAR/12

n. 2101 del
29 novembre 2018

n. 99 del 14 dicembre 2018

2 agosto 2019

Ingegneria

09/E2 - ING-IND/32

n. 2099 del
29 novembre 2018

n. 99 del 14 dicembre 2018

2 agosto 2019

Lingue, letterature
e culture straniere

10/I1 - L-LIN/07

n. 1952
dell’8 novembre
2018

n. 94 del 27 novembre 2018

2 agosto 2019

Matematica e
fisica

01/A3 - MAT/05

n. 156 del 1° febbraio 2019

n. 14 del 19 febbraio 2019

2 agosto 2019

Scienze della
formazione

11/D2 - M-EDF/01

n. 441
dell’11 marzo
2019

n. 24 del 26 marzo 2019

2 agosto 2019

12/D1- IUS/10

n. 266 del 18 febbraio 2019

n. 18 del 5 marzo 2019

2 agosto 2019

Dipartimento

Scienze politiche

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.

19E10430

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo pieno e determinato un anno, area tecnica-tecnico scientifica ed elaborazione dati.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 388 in data 6 agosto 2019, l’Università del Salento ha indetto una procedura di selezione pubblica per titoli e prova orale per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica-tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (un anno) per le esigenze correlate alle attività del Progetto
MEPAPREDIS - MEtabolic Profile-Assisted PREgnancy Dlabetes Screening cod. OE2T4Y6 - CUP B33D17002440007 - e altri, responsabile
scientifico prof. Francesco Paolo Fanizzi.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domande e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura è consultabile in versione telematica:
1. all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online
2. sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» all’indirizzo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Responsabile del procedimento è l’ing. Cosimo Elefante - Centro unico di Ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il Fund raising,
tel. 0832 297914, 0832 297936 e-mail: cosimo.elefante@unisalento.it - gestione.progetti@unisalento.it

19E10476
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/B2.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso n. 22 del 21 giugno 2019;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di management
del 29 luglio 2019;

Visto il bando di concorso n. 23 del 21 giugno 2019;

Dispone:

Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di management
del 29 luglio 2019;

Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, tipologia A, settore concorsuale 13/B5, settore scientificodisciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche, per l’esecuzione del
programma di ricerca relativo al progetto «Applicazione del Life Cycle
Assessment ai processi produttivi» presso il Dipartimento di management, facoltà di economia, è così composta:
componenti effettivi:
PO;

prof. Francesco Lanuzza (Università degli studi di Messina),

prof.ssa Ornella Malandrino (Università degli studi di
Salerno), PO;
PA;

prof.ssa Giuliana Vinci (Università di Roma «La Sapienza»),
componenti supplenti:

prof.ssa Roberta Salomone (Università degli studi di Messina), PO;
prof.ssa Stefania Supino (Università Telematica «San Raffaele» di Roma), PO;
PA.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto «Approcci sistemici
allo studio delle organizzazioni e percorsi di sviluppo delle imprese tra
sostenibilità ed innovazione» presso il Dipartimento di management,
facoltà di economia, è così composta:
componenti effettivi:
prof. Salvatore Esposito De Falco (Università «La Sapienza»
di Roma), PO;
prof. Alfonso Siano (Università degli studi di Salerno), PO;
prof. Francesco Schiavone (Università degli studi «Parthenope» di Napoli), PA;
componenti supplenti:
prof. Amedeo Maizza (Università del Salento), PO;
prof.ssa Marialuisa Saviano (Università degli studi di
Salerno), PO;
prof.ssa Alessandra Cozzolino (Università «La Sapienza» di
Roma), PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 31 luglio 2019
Il direttore: BARILE

prof. Roberto Ruggieri (Università di Roma «La Sapienza»),
19E10415
Art. 2.

Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 31 luglio 2019
Il direttore: BARILE
19E10414

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 13/B2.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso n. 21 del 21 giugno 2019;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di management
del 29 luglio 2019;
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al progetto «Governance e sostenibilità: implicazioni per il governo delle imprese innovative» presso il
Dipartimento di management, facoltà di economia, è così composta:
componenti effettivi:
prof. Bernardino Quattrociocchi (Università «La Sapienza»
di Roma), PO;
prof. Mauro Sciarelli (Università degli studi «Federico II» di
Napoli), PO;
prof.ssa Maria Vincenza Ciasullo (Università degli studi di
Salerno), PA;
componenti supplenti:
prof. Sergio Barile (Università «La Sapienza» di Roma), PO;

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - il settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439

prof. Paolo Boccardelli (Università Luiss «Guido Carli»), PO;
prof.ssa Adele Parmentola (Università degli studi «Parthenope» di Napoli), PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 31 luglio 2019
Il direttore: BARILE
19E10416

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/C1 - Storia economica.

19E10576

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di
trentasei mesi, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 10/G1
- Glottologia e linguistica - il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - per il settore concorsuale 13/C1
- Storia economica - il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica.

19E10577

La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web
dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.

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

Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo agli indirizzi https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti e https://www.unistrapg.it/node/439
19E10575

UNIVERSITÀ DI TORINO

Sono indette le seguenti procedure selettive:
cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia;
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute:
un posto - settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore
scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
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Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.

Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato;
Dipartimento di lingue, letterature straniere e culture moderne:
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;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:
un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/16
- Reumatologia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
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 prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 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. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:
un posto settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
Dipartimento di scienze mediche:
un posto - settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - settore scientificodisciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
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 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

19E10549

19E10551

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

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

Sono indette le seguenti procedure selettive:
tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia;
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010).
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e anglo-americana - settore sscientifico-disciplinare
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto - settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore sscientifico-disciplinare
MED/37 - Neuroradiologia;
Dipartimento di studi umanistici:
un posto - settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/08
- Letteratura latina medievale e umanistica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
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 prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 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. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società:
un posto - settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientificodisciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione:
un posto - settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria
dei linguaggi;
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto - settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’unione
europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea;
Dipartimento di informatica:
due posti - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 Informatica;
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»:
un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia;
un posto - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
Dipartimento di oncologia:
un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di psicologia:
un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02
- Psicobiologia e psicologia fisiologica;
Dipartimento di scienze veterinarie:
un posto - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi
colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee;

19E10550
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un posto - settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e
parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 Malattie infettive degli animali domestici;
Dipartimento di studi storici:
un posto - settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 Storia medievale;
un posto - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno
essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
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 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
19E10552

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’attività di supporto alla ricerca presso il
laboratorio di risonanza magnetica, MRI LAB, del centro
mente e cervello (CIMEC).
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’attività di supporto
alla ricerca presso il laboratorio di risonanza magnetica (MRI LAB) del
centro mente e cervello (CIMEC) dell’Università di Trento - determinazione n. 54/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo
2019.
19E10504

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per la copertura di quattro posti di categoria D, area
amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato e pieno,
di cui due posti riservati al personale interno in possesso
dei requisiti ex art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001,
presso la direzione didattica e servizi agli studenti.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per la copertura di
quattro posizioni di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tempo pieno, di cui due posizioni riservate al personale interno
in possesso dei requisiti ex art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, presso la Direzione didattica e servizi agli studenti
dell’Università di Trento - determinazione n. 61/2019 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2019.
19E10505
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Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione patrimonio immobiliare.

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso la Direzione patrimonio
immobiliare dell’Università di Trento - determinazione n. 80/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019.

19E10506

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale.

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, ex art. 35 comma 3-bis,
lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di due
unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno presso l’Università di Trento - determinazione
n. 99/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 19 aprile 2019.

19E10507

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di otto posti di categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, nell’ambito delle procedure di acquisto beni, servizi e affidamento lavori, di cui due posti riservati alle categorie di cui
all’art. 1014, commi 3 e 4, e all’art. 678, commi 3 e 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, e tre posti riservati al personale interno in possesso dei requisiti previsti dall’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di categoria D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, di cui due posti riservati alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3
e 4 dell’art. 1014 e commi 3 e 9 dell’art. 678 e tre posti riservati al
personale interno in possesso dei requisiti ex art. 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 presso l’Università degli studi di Trento,
nell’ambito delle procedure di acquisto di beni, servizi e affidamento
lavori - Determinazione n. 116/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 36 del 7 maggio 2019.

19E10508
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Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di esperto per la valorizzazione
e gestione della proprietà intellettuale e delle attività di
trasferimento tecnologico, categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, presso la direzione ricerca e sistema
bibliotecario.

Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
ministeriale n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale presso la direzione ricerca e sistema bibliotecario d’Ateneo dell’Università di Trento in qualità di esperto per la
valorizzazione e gestione della proprietà intellettuale e delle attività
di trasferimento tecnologico - Determinazione n. 130/2019 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 21 maggio 2019.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del decretolegge n. 101/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del comparto istruzione e ricerca vigente;

19E10509

Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, riservato ai soggetti disabili, ai
sensi della legge n. 68/1999.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico amministrativo, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16 aprile
2019, con la quale, è stata autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1 - area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato per le esigenze di questo Ateneo, riservata ai
disabili, ai sensi della legge n. 68/1999;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per
la medesima categoria ed area;
Visto l’esito negativo della comunicazione di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 trasmessa con nota prot. n. 7690 del
31 maggio 2019;
Visto l’esito negativo dell’avviso per la mobilità compartimentale
e intercompartimentale effettuato con nota prot. n. 7849 del 4 giugno
2019 e pubblicato sul sito di Ateneo;
Decreta:

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;

Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di categoria D, area amministrativagestionale, posizione economica D1, per le esigenze dell’Università
degli studi della Tuscia riservato ai soggetti disabili, ai sensi della legge
n. 68/1999.
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 2.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché il regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);

Profilo professionale
Gli aspiranti devono possedere le seguenti capacità, conoscenze e
competenze:
conoscenza della legislazione del sistema universitario e del
sistema di finanziamento delle università;
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conoscenza del diritto amministrativo, del diritto costituzionale, del diritto privato e degli elementi fondamentali della contabilità
pubblica;
conoscenza della normativa per la gestione giuridica del personale universitario, docente e personale tecnico-amministrativo;
conoscenza del sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione
periodica, Accreditamento) delle Università;
conoscenza della normativa sui contratti pubblici e in materia di
ciclo della performance, trasparenza e anticorruzione;
capacità di utilizzo degli strumenti informatici (pacchetto Office
o equivalenti, posta elettronica, internet);
conoscenza della lingua inglese.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) possesso della disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 comprovata da idonea certificazione;
2) possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 4) devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma
sia stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.

diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico
universitario previgente all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 (vecchio ordinamento);
laurea o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999;
laurea o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia ovvero
dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio
richiesto dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
3) età non inferiore agli anni 18;
4) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
5) godimento dei diritti politici;
6) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso in base
alla normativa vigente;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari
per i nati fino al 1985;
8) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° 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, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
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Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato
A), indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo, via Santa Maria in Gradi, n. 4,
01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Non
saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto
termine.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it. Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
pec e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf;
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso si
considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
a mano dal lunedì al venerdì in orario 8,30-12,30 all’ufficio protocollo presso l’ufficio di staff del direttore generale, Università degli
studi della Tuscia, via S. Maria in Gradi, n. 4, 01100 Viterbo.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
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I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta del versamento di € 25,00 intestata all’Università degli studi della Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, indicando obbligatoriamente la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area
amministrativa-gestionale», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà
specificare lo Stato di appartenenza, ovvero, di essere:
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
cittadino di Paese terzo titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo.
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n) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
o) di allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell’atto di notorietà (allegato B) relativo agli eventuali titoli valutabili.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
p) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana);
q) l’avvenuto versamento di euro 25,00 all’Università degli studi della Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN
IT31S0306914509100000300002, causale «Contributo partecipazione
concorso pubblico, categoria D area amministrativa-gestionale». La
ricevuta del versamento in attestazione originale deve essere allegata
alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso;
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.

e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

Art. 6.
Titoli valutabili

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso di eventuali condanne riportate o procedimenti penali pendenti, si richiede che il candidato specifichi indicando l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze o dei procedimenti in corso;

Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:

g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

a) attività lavorativa prestata presso le Università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;

h) posizione riguardo agli obblighi militari;
i) idoneità fisica all’impiego;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.

k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

Art. 7.

l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 10 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
m) il possesso della disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68 comprovata da idonea certificazione;

Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
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Art. 9.

Art. 8.

Preferenze a parità di merito

Prove di esame
Le prove di esame consisteranno in due prove scritte, di cui una a
contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale.
In particolare, le prove scritte verteranno sugli ambiti di cui
all’art. 2 del bando.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto delle prove scritte.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della
lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un testo, ovvero
mediante una conversazione. È anche accertata la conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi eventualmente mediante una verifica pratica. Per i candidati
stranieri le prove saranno altresì finalizzate ad accertare la conoscenza
della lingua italiana.

I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli Studi della Tuscia - Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo, via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:

Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

La data dell’eventuale prova selettiva e/o il diario delle prove
scritte e la sede di svolgimento delle stesse sarà pubblicato sul sito web
di Ateneo https://www.unitus.it/ (http://193.205.144.19/amm/bandi/
concorsi/non_docenti/2019/bandi/) con almeno quindici giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura
concorsuale sono tenuti a presentarsi nei locali, nell’ora e nei giorni
stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento.

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l’affissione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, presso
la sede di esame.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, dalla votazione conseguita nella prova orale
e dei punti attribuiti ai titoli.

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
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Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
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Art. 12.
Diritto di accesso

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Art. 10.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi della Tuscia.

Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9 del presente bando,
sarà approvata la graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i
vincitori. Tale provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo
sul sito internet dell’Università: https://www.unitus.it/ Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa, per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli organi di governo e
per assunzioni a tempo determinato.

Art. 11.

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 «Regolamento generale per
la protezione dei dati» il responsabile del trattamento dati è l’Università
degli studi della Tuscia, l’incaricato alla raccolta e al trattamento dati è
l’ufficio personale dirigente e T.A. I dati dei candidati saranno raccolti
e trattati per le sole finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione pena l’esclusione della selezione.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il responsabile del
servizio risorse umane, dott.ssa Daniela Cicalini (tel. 0761357968 – d.
cicalini@unitus.it), è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

Assunzione in servizio
Art. 15.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del comparto istruzione
e ricerca, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università
degli studi della Tuscia di Viterbo. L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica del rispetto annuale dei vincoli normativi in materia
di reclutamento e della compatibilità con le disponibilità di bilancio.

Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti economici decorrono
dal giorno della presa di servizio al fine di garantire la disponibilità
pluriennale della spesa di personale.

Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: https://www.unitus.
it/

All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti
prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovrà,
altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in applicazione del
CCNL del comparto istruzione e ricerca, vigente all’atto dell’assunzione stessa.

Norma finale

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto
____________________________________________ (codice fiscale
___________________) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di categoria D, p.e. D1, area Amministrativa-Gestionale, a tempo
indeterminato, indetto con D.D.G. n. 588/2019 riservato ai soggetti disabili, ai sensi della Legge
68/1999.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000)
Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b) di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. __________________;
c) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________;
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (prov. ____) (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________________________);
ovvero
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana);
g) di essere in possesso così come previsto dall’art. 3 del bando del seguente titoli di studio:
- Laurea in ________________________________conseguita presso l’Università
_______________________________________il
___________con
votazione
di
____________________
ovvero _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Se il titolo è stato conseguito all’estero:
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
- di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________): (indicare gli estremi) ______________________
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ovvero, in alternativa,
- di aver provveduto alla richiesta del medesimo in data ____________________
h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ______________;
i) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
j) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni; (oppure: di avere prestato i
seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: _______________________________);
k) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
ovvero, in alternativa,
- (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)
_____________________________________________________________________;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera
d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione,
[1]________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
n) di avere diritto alla riserva ai sensi della legge 68/1999 e a tal fine allega certificazione
relativa alla propria disabilità;
o) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92 ________________________
[2] e a tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap.
I cittadini non comunitari devono altresì dichiarare:
1) di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno:
titolo di soggiorno _________________________________________ numero del titolo di
soggiorno________________________motivazione________________________________
__________________________________________________________________________
rilasciato da ________________________________scadenza _____________________ di
essere:
o familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’U.E.,
o cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria,
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Il sottoscritto allega alla domanda :
x fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità,
x dichiarazione di cui all’allegato B,
x attestazione in originale del versamento di € 25,00 all’Università degli Studi della
Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT31S0306914509100000300002,
causale “Contributo partecipazione concorso pubblico, categoria D area
amministrativa-gestionale”,
x certificazione relativa alla disabilità ex Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed eventuale
certificazione ex Legge 5 febbraio1992, n. 104.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano
inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del
medesimo:
- nome e cognome ……………………………………………………………………………………;
- via ......................................... n. ...... tel. ...../......................... cell. ………………………………....;
- C.A.P. …….. città ……………………………………………………………... (provincia …….).
Data,

Firma
________________________________

[1] Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di valutazione (art. 10 del bando).
[2] Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20
della legge 104/92.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ______________________________________________________________________
nome __________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a ___________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili attinenti all’attività lavorativa da svolgere:
1) Attività lavorativa prestata presso l’Università
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o altre Pubbliche Amministrazioni:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Luogo e data_________________________
Il dichiarante
____________________________________

19E10426
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UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, a tempo determinato, per il Dipartimento
di scienze economiche e politiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento di Ateneo per il reclutamento dei
ricercatori mediante il conferimento di contratti di diritto privato di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto
del rettore n. 88, dell’8 agosto 2019, la seguente procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B),
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, presso il Dipartimento di scienze economiche e politiche
dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste.
Codice: UNIVDA/SEP/RTD/01/2019.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - Ufficio protocollo e gestione documentale, sito in Strada Cappuccini n. 2A - 11100
Aosta, improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo
le seguenti modalità:
a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste - Ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A - Aosta (aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere
riportata, in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai
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sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese». La data di ricevimento della documentazione presso l’Ateneo
è comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata
dal personale di Ateneo addetto alla ricezione;
b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la
Vallée d’Aoste - Ufficio protocollo e gestione documentale, Strada
Cappuccini 2/A - 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in
modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato (di tipo B), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese». Ai fini
dell’ammissione farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata,
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda,
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio
delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapitate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle
precedenti lettere a) e b).
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato all’albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b. sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’Ufficio personale dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (mail: u-risorseumane@univda.it).
19E10467

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di tecnico esperto di pianificazione territoriale,
categoria D, a tempo determinato e pieno, di cui due
riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999
ed in subordine riservati ai volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate, decreto legislativo
n. 66/2010, presso l’area pianificazione territoriale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo determinato e pieno, di quattro posti con profilo professionale di
tecnico esperto di pianificazione territoriale, categoria D, di cui due riservati alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 ed in subordine
riservati ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate,
decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area pianificazione territoriale.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla 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. Si
consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della
domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.

Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana
di Bologna www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/ Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di concorso» «in pubblicazione».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane, tel. 051/6598315-65992346598627, fax 051/6598652, e-mail selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
pomeriggio: lunedì e giovedì solo per appuntamento.
19E10511

COMUNE DI BARESSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Baressa rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio amministrativo del Comune e sul sito internet www.comune.
baressa.or.it
Per informazioni tel. 078/3930049.
19E10516

COMUNE DI BOLOTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e part-time 75% ventisette ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time al 75% per ventisette
ore settimanali di un istruttore amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1, C.C.N.L. enti locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 14,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Bolotana:
www.comune.bolotana.nu.it - Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio segreteria, telefono: 0785/450205-450214.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il responsabile
del settore AA.GG. Marco Mura.
19E10503

COMUNE DI BOTTICINO

COMUNE DI BRUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali e servizi alla persona, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D,
da assegnare al settore affari generali e servizi alla persona, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Bruino: http://www.
comune.bruino.to.it/ Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino (TO) tel. 011/9094430, mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
19E10439

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali - servizi demografici, con riserva al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D, da
assegnare al settore affari - servizi demografici, con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo
n. 165/2001.
Testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e schema
di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Bruino: http://www.
comune.bruino.to.it/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bruino (TO),
tel. 011/9094430, mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
19E10455

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C/1, a tempo parziale ed indeterminato, per l’unità organizzativa finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C/1 a tempo
parziale ed indeterminato presso l’unità organizzativa finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) vedi bando.
Temine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 0302197283.
19E10482
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COMUNE DI CAGNANO VARANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante del Corpo di polizia municipale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di comandante del Corpo di
polizia municipale, categoria D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cagnano Varano - www.cagnanovarano.gov.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune di Cagnano Varano: tel. 0884854291.
19E10510
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COMUNE DI CAMPODOLCINO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore, per l’area
amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore di un posto di istruttore
amministrativo addetto ai servizi demografici, categoria C1, area amministrativa, presso il Comune di Campodolcino.
Requisiti obbligatori: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva il concorrente deve presentare domanda, secondo lo schema allegato al bando,
indirizzata al Comune di Campodolcino, via Don Romeo Ballerini n. 8 23021 Campodolcino (SO) e potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune o spedita a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.campodolcino@cert.provincia.so.it o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al suddetto indirizzo entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». La data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione sarà indicata anche sul sito internet del
comune: www.comune.campodolcino.so.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del comune o telefonando al numero 0343/50113 interno 2.
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Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
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».
Il presene avviso e la domanda di partecipazione sono consultabili
sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente indirizzo
www.comune.carignano.to.it nella sezione L’Amministrazione - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale,
tel. 011/9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo
personale@comune.carignano.to.it responsabile del procedimento è
la dipendente responsabile area economico-finanziaria dott.sa Merlo
Claudia.
19E10513

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
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».

19E10478

COMUNE DI CAPOLIVERI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vari profili professionali, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti a tempo indeterminato e pieno:
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 presso il settore attività edilizia privata, demanio, territorio;
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, con riserva ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, legge
12 marzo 1999, n. 68 presso settore attività economico- finanziaria;
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 presso il settore attività demografica, URP, statistica.
Le modalità di partecipazione alle procedure concorsuali sono
desumibili dal bando pubblicato per esteso sull’albo pretorio on line
dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di Capoliveri <Amministrazione trasparente> Bandi di concorso.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10583

COMUNE DI CARIGNANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di operaio professionale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica tecnico-manutentiva.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di operaio professionale, presso l’area tecnica tecnico-manutentiva, riservato al personale dipendente di ruolo in servizio presso una
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente avviso e la domanda di manifestazione di interesse
sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (Torino) al
seguente indirizzo: www.comune.carignano.to.it, nella sezione: Amministrazione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio personale,
tel. 011/9698451, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
personale@comune.carignano.to.it
Responsabile del procedimento è la dipendente responsabile, area
economico finanziaria dott.ssa Merlo Claudia.
19E10563

COMUNE DI CARMAGNOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di otto posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica 1, da assegnare all’area di polizia locale
del Comune di Carmagnola.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti
generali per l’accesso al pubblico impiego: diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore (per i cittadini dell’Unione
europea il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere
stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano prescritto) e
degli altri requisiti specifici riferiti al profilo professionale richiesti dal
bando n. 1/2019.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», sia se trasmesse a mezzo di messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it e sia se spedite con raccomandata a/r o presentate di persona negli orari di ufficio.

— 31 —

6-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per quando non indicato nel presente avviso i candidati devono
far riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal
sito del Comune di Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, piazza Manzoni,
10 - 10022 Carmagnola (TO), 011/97.24.232.
19E10454

COMUNE DI CASORIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
contabile, a tempo pieno ed indeterminato per il settore
servizi ai cittadini, alle imprese, ai contribuenti.
Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
contabile da destinare al settore servizi ai cittadini, alle imprese, ai
contribuenti.
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it
19E10558
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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Conferimento di incarico a contratto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo determinato e parziale venticinque/trentasei, per la direzione del servizio lavori pubblici e patrimonio.
È indetta una selezione pubblica per conferimento di incarico a
contratto, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, a tempo
determinato e a tempo parziale (venticinque/trentasei) di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, per la direzione del servizio lavori pubblici e patrimonio del Comune di Castell’Arquato.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso è disponibile sul sito: www.comune.castellarquato.pc.it
Per informazioni: ufficio segreteria: comune.castellarquato@sintranet.it
19E10472

COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.

Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - e indeterminato di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione giuridica D1
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.
Le date delle prove di esame saranno comunicate nei tempi stabiliti
nel bando di concorso mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente.
Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.castellettodibranduzzo.pv.it

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Casoria www.comune.casoria.na.it

19E10540

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto categoria D di
istruttore direttivo contabile.

19E10559

COMUNE DI CASTELPLANIO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore delle politiche sociali.
Il Comune di Casoria ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, di
istruttore direttivo amministrativo da destinare al settore delle Politiche
sociali.
Scadenza: la scadenza del suddetto bando sarà di trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Casoria http://www.comune.casoria.na.it
19E10560

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico-manutentivo, autista scuolabus,
categoria B, da destinare ai Comuni di Castelplanio e
Rosora, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti del profilo di collaboratore tecnico-manutentivo, autista scuolabus, categoria B, posizione economica B3, a tempo pieno ed indeterminato da destinare ai Comuni di Castelplanio e Rosora.
Requisiti:
requisiti generali per l’accesso all’impiego presso pubbliche
amministrazioni;
essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola dell’obbligo;
possesso patente di guida categoria C + CQC;
possesso patente di guida categoria D + CQC.
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Modalità e termini: la domanda di ammissione, da redigersi in
carta semplice e secondo il fac-simile allegato al bando di concorso,
deve essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune
di Castelplanio o spedita a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo Pec
all’indirizzo di Posta elettronica certificata del Comune di Castelplanio,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», pena l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda possono
essere ritirati presso l’ufficio segreteria del Comune di Castelplanio
oppure scaricati dal sito web www.comune.castelplanio.an.it
19E10443

COMUNE DI CHIGNOLO PO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva al personale delle Forze
armate.
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COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Città della Pieve (PG), concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: perentorio
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
I documenti e i requisiti necessari per la partecipazione al concorso
sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale all’albo pretorio
online del Comune di Città della Pieve e sul sito internet http://www.
comune.cittadellapieve.pg.it - Sezione Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso.
Gli interessati per ulteriori informazioni potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Città della Pieve (tel. 0578/291220) negli
orari d’ufficio.
19E10574

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura nell’anno
2019 di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI COLLEPASSO

Requisiti e titolo di studio per l’accesso: diploma di Scuola secondaria di II Grado (maturità quinquennale).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Riserva: personale FF.AA ex art. 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Chignolo Po (PV) www.comune.chignolopo.pv.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Chignolo Po (PV), tel 0382 76001 0382 76100 (ufficio segreteria), email: segreteria@comune.chignolopo.
pv.it - pec comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it
19E10582

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1.
Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di maturità di scuola
media superiore di durata quinquennale.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del
Comune di Collepasso, piazza Dante - 73040 Collepasso (Lecce) entro
le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o
a mezzo pec: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda si potranno
visionare e scaricare dal sito internet: www.comunedicollepasso.gov.it
- bandi di concorso.
19E10484

COMUNE DI CHIOGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di otto posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.

COMUNE DI COMERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.

Il testo del bando di concorso è prelevabile dal sito internet www.
chioggia.org

In esecuzione della determinazione n. 80 del 1° agosto 2019
è indetto bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato presso l’area tecnico-manutentiva.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di
Comerio, telefono 0332743156/746353 oppure consultare il sito: www.
comune.comerio.va.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.

19E10520

19E10502

Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione: titolo di studio:
diploma di maturità.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tredici
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui quattro posti con riserva a
favore delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tredici posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C - a tempo pieno e indeterminato, di cui quattro posti con diritto
di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli n. 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010, per le esigenze dei diversi settori
dell’ente.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado (maturità).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine di
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Riserve militari: sul presente concorso opera la riserva per quattro
candidati idonei, secondo l’ordine di graduatoria, che rientri in una delle
sotto indicate categorie:
volontari e volontarie in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati e congedate senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché volontari e volontarie in servizio permanente (art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010).
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se
posseduti entro tale data, esclude il candidato o la candidata dal beneficio. Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti
o di idonei e idonee appartenenti alle predette categorie riservatarie,
è attribuito al concorrente o alla concorrente senza riserva utilmente
collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia.
Preselezione: la commissione si riserva, ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Como, di procedere
ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le centoventi unità.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page:
Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione
Concorsi.
19E10436

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
cinque posti nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C,
di cui un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai
sensi degli articoli l014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 per le
esigenze dei diversi settori dell’ente.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di geometra (art. 1, legge
75 del 7 marzo 1985), ovvero del diploma rilasciato dagli istituti tecnici
- «Costruzioni, ambiente e territorio» - di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 88 del 2010;
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Riserve militari: sul presente concorso opera la riserva per un candidato idoneo secondo l’ordine di graduatoria, che rientri in una delle
sotto indicate categorie:
volontari e volontarie in ferma breve e ferma prefissata delle
forze armate congedati e congedate senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché volontari e volontarie in servizio permanente (art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678 decreto legislativo n. 66/2010).
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se
posseduti entro tale data, esclude il candidato o la candidata dal beneficio. Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti
o di idonei e idonee appartenenti alle predette categorie riservatarie,
è attribuito al concorrente o alla concorrente senza riserva utilmente
collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia.
Preselezione: la Commissione si riserva, ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Como, di procedere
ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unità.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page:
Albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione;
Concorsi.
19E10437

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti con riserva
a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sette posti nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti
con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli
n. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, per le esigenze dei
diversi settori dell’ente.
Titolo di studio richiesto:
per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica nelle
seguenti classi ai sensi dell’ordinamento vigente:
64/s scienze dell’economia;
70/s scienze della politica;
71/s scienze delle pubbliche amministrazioni;
22/s giurisprudenza;
84/s scienze economico aziendali.
Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di laurea
magistrale (LM) o del diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in
una delle classi cui risultano equiparate le lauree specialistiche sopra
indicate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
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Riserve militari: sul presente concorso opera la riserva per due candidati idonei, secondo l’ordine di graduatoria, che rientri in una delle
sotto indicate categorie:
volontari e volontarie in ferma breve e ferma prefissata delle
forze armate congedati e congedate senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché volontari e volontarie in servizio permanente (art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010);
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta
(art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010).
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva di cui al presente articolo, anche se
posseduti entro tale data, esclude il candidato o la candidata dal beneficio. Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti
o di idonei e idonee appartenenti alle predette categorie riservatarie,
è attribuito al concorrente o alla concorrente senza riserva utilmente
collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia.
Preselezione: la Commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Como, di procedere ad
una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta
unità.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page:
Albo Pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità e Selezione;
Concorsi.
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Il calendario delle prove d’esame e dell’eventuale preselezione
verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente alla voce
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso», almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 7 ottobre
2019 e formulate secondo lo schema di domanda allegata al bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Concorezzo, tel. 03962800451.
Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.concorezzo.mb.it alla voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
19E10431

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, area polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C1, area polizia locale.
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».

19E10438

Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comune.costavolpino.bg.it alla pagina Concorsi.

COMUNE DI CONCOREZZO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile - categoria giuridica C - a tempo pieno e
indeterminato.
Titolo di studio: diploma di ragioniere o perito commerciale o
perito aziendale e corrispondente in lingue estere o diploma di economia aziendale o tecnico della gestione aziendale o titolo equipollente:
analista contabile oppure operatore commerciale (decreto del Presidente
della Repubblica n. 253/1970 - allegato H).
Oppure: titolo superiore assorbente e precisamente:
diploma di laurea (DL) in economia e commercio, economia
aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento);
oppure: diploma di laurea magistrale (LM) - (decreto ministeriale n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: LM 56
- classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia; LM 77 - classe
delle lauree magistrali in scienze economiche aziendali;
oppure: laurea specialistica (LS) - (decreto ministeriale
n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: 64/S - Scienze
dell’economia; 84/S - Scienze economiche-aziendali;
oppure: laurea triennale del primo livello (L) - (decreto ministeriale n. 270/2004) - tra quelle appartenenti alle seguenti classi: L-18
classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 classe delle lauree in scienze economiche;
oppure: laurea (L) - (decreto ministeriale n. 509/1999) - tra
quelle appartenenti alle seguenti classi: 17 - Scienze dell’economia e
della gestione aziendale; 28 - Scienze economiche.

19E10515

COMUNE DI CURTI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il servizio finanziario.
È indetta selezione pubblica di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. riservato al personale di ruolo degli enti del comparto regioni ed autonomie
locali con la copertura di un posto a tempo indeterminato per trentasei
ore settimanali, con profilo di istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D, posizione economica D1, C.C.N.L. personale non dirigente
regioni ed autonomie locali da assegnare ai servizi finanziari.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati
sull’albo pretorio on-line del Comune di Curti (CE) e sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.curti.ce.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio segreteria/personale, a mezzo pec all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.curti.ce.it - tel. 0823/842648, fax 0823/799440.
19E10480
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COMUNE DI DAIRAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, da destinare all’area affari generali - economico finanziaria e servizi alla persona, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, da destinare
all’area affari generali - economico finanziaria e servizi alla persona.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Dairago all’indirizzo: www.comune.dairago.mi.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’ufficio personale (0331431517 int. 204 e 205).
19E10440

COMUNE DI DUE CARRARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica, lavori pubblici, ambiente, patrimonio, protezione civile.
È indetto dal Comune di Due Carrare (PD) concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un
posto di istruttore tecnico, categoria C del comparto funzioni locali, da
assegnare al settore urbanistica, lavori pubblici, ambiente, patrimonio,
protezione civile.
Requisiti di ammissione: possesso diploma di scuola media
di secondo grado che dia accesso ad una facoltà universitaria.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito dell’Ente www.comune.duecarrare.pd.it nella sezione Bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Due Carrare tel. 049/9124417 o scrivere all’indirizzo e-mail amministrazione@comune.duecarrare.pd.it
19E10538

COMUNE DI FIRENZE
Conferimento di vari incarichi dirigenziali
a tempo determinato
Sono aperte procedure di selezione pubblica, mediante esame
comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento
di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110, 1° comma, del
decreto legislativo n. 267/2000.
I relativi avvisi possono essere consultati nel sito web del Comune
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: menu → amministrazione trasparente → bandi di concorso → selezioni esterne → bandi aperti).
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Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10471

COMUNE DI GIBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di farmacista collaboratore, area sanitaria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Giba ha avviato la procedura per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di farmacista
collaboratore, categoria giuridica D, area sanitaria, tramite concorso,
per titoli ed esami.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione alla selezione ed il modello di domanda, sono pubblicati
all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Giba all’indirizzo www.comune.giba.ci.it nonché in Amministrazione trasparente
nella sezione Bandi di concorso.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato in
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Giba, tel. 0781/964023, int. 34.
19E10444

COMUNE DI LENDINARA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area
tecnica.
È indetta una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di categoria D (a prescindere dalla posizione economica
acquisita), da destinare all’area tecnica del Comune di Lendinara (RO).
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili all’Albo comunale on-line del Comune di Lendinara e nel
sito internet del medesimo Comune, al seguente indirizzo: http://www.
comune.lendinara.ro.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato all’Albo comunale on-line del Comune di Lendinara e
sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» ed avrà valore di notifica per i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura selettiva.
Il luogo, la data e l’orario del colloquio saranno resi noti con
avviso da pubblicarsi all’Albo comunale on-line del Comune di Lendinara e sul sito internet istituzionale, nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nella data ed ora indicati.
Informazioni possono essere richieste per telefono, dal lunedi al
venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,00 al n. 0425.605603 - 0425.605614,
oppure via e-mail a: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it
19E10534
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COMUNE DI LUVINATE

COMUNE DI MIRADOLO TERME

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale trentaquattro ore settimanali ed indeterminato, area
tecnica.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale trentaquattro ore settimanali ed indeterminato,
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, area tecnica.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: verrà pubblicato sul sito istituzionale con le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni rivolgersi al
Comune di Luvinate, via San Vito n. 3 - 21020 Luvinate (VA), Ufficio
segreteria tel. 0332/824130, fax 0332/824061, pec: protocollo@pec.
comune.luvinate.va.it oppure consultare il sito istituzionale dell’ente:
www.comune.luvinate.va.it
19E10501

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione giuridica B3.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno comunicate nei tempi stabiliti
nel bando di concorso mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente.
Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web: www.
miradoloterme.gov.it
19E10521

COMUNE DI MATERA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente di
polizia municipale locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È modificato il bando del concorso per l’assunzione di tre posti
di agente di polizia municipale e locale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
dell’8 marzo 2019, per elevazione del numero dei posti da tre a dieci.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
19E10447

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di assistente servizi amministrativi/contabili, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
tre posti riservati al personale interno dipendente a tempo
indeterminato.
È indetto il bando di concorso per l’assunzione di quindici posti di
assistente servizi amministrativi/contabili - categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via telematica
seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
19E10448

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale con mansioni di
addetto ai servizi di nettezza urbana e autista, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria B, posizione
economica B3, profilo professionale collaboratore tecnico professionale
con mansioni di addetto ai servizi di nettezza urbana e autista.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine coincida con un sabato, una domenica o un giorno
festivo si intende prorogata la scadenza al primo giorno utile lavorativo.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Montecatini Val di Cecina (PI), www.comune.montecatini.pi.it e nella
sezione amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, ad
ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame saranno
fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet dell’Ente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) (tel. 0588/31605).
19E10535

COMUNE DI MORIMONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, operario e autista scuolabus, categoria B/3, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno, trentasei ore settimanali, ed indeterminato di un posto di
collaboratore tecnico, operaio e autista scuolabus categoria B/3, posizione giuridica B/3
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Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.

4a Serie speciale - n. 71

Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le date delle prove di esame saranno comunicate nei tempi stabiliti
nel bando di concorso mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’Ente.

Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».

Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.

Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.morimondo.mi.it

19E10579

19E10458

COMUNE DI PERDASDEFOGU
COMUNE DI OMEGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, SUAP attività produttive, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo - «SUAP attività produttive» - categoria D.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.omegna.vb.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E10522

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, U.O.C. servizi demografici,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - U.O.C. servizi
demografici, categoria C.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica ed
economica D1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato
nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 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. Per quanto riguarda i requisiti di ammissione al
concorso, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione
e le dichiarazioni da rendere nella stessa, i titoli valutabili e i relativi
punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di
esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove di esame e i termini di preavviso, i titoli di
precedenza e preferenza e i fac-simile di domanda di partecipazione
e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà,
si fa rimando al bando di concorso e relativi allegati disponibili sul
sito internet del comune http://www.comune.perdasdefogu.nu.it Per
ogni ulteriore informazione rivolgersi al servizio personale del Comune
di Perdasdefogu - piazza Europa, 1, 08046, Perdasdefogu, responsabile del procedimento: sig.ra Brundu Gabriellangela, tel. 0782.94315
fax 0782.94190, e-mail: personale@comunediperdasdefogu.com
19E10495

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».

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.omegna.vb.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, part-time
ventiquattro/trentasei a tempo indeterminato, settore servizi commercio e tributi.

19E10523

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
part-time ventiquattro/trentasei a tempo indeterminato di collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B, presso il Comune di Pianello Val
Tidone, settore servizi commercio e tributi.

COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
agente di P.L., categoria C1, Corpo di polizia locale di cui
un posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
Con determinazione DTAG/164 del 28 giugno 2019 il Comune
di Parabiago (Provincia di Milano) ha approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di agente di
P.L., categoria C1 - Corpo di polizia locale (di cui un posto riservato a
favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010).

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Pianello Val Tidone - largo dal Verme n. 46 - 29010 Pianello Val
Tidone, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.
comunepianellovaltidone.it)
19E10441
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COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di due agenti di polizia locale, categoria C, a tempo determinato e part-time
diciotto ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, volto alla formazione di una graduatoria per l’assunzione, a tempo determinato, parttime, diciotto ore, di due agenti polizia locale, categoria C, posizione
economica C1.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentata inderogabilmente entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte San Germano
(www.comune.piedimontesangermano.fr.it), nella sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
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Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione,
è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comune.portovenere.sp.it link: entra nel sito comunale — Amministrazione trasparente
— sottosezione di primo livello: Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
a Ufficio personale - Comune di Porto Venere, via Garibaldi n. 9,
tel. 0187/794845 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 indirizzo di
posta elettronica ufficiopersonale@comune.portovenere.sp.it - indirizzo
di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.portovenere.
sp.it
19E10421

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, area economico finanziaria, categoria C.

19E10569

COMUNE DI PINEROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui un posto riservato a favore delle
Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui uno riservato a favore dei militari di truppa
delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte
anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Il posto, se non ricoperto da
riservatario, sarà conferito ad altro concorrente utilmente collocato in
graduatoria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso, i candidati, pena esclusione,
entro il predetto termine, dovranno eseguire e completare la procedura
telematica di iscrizione disponibile sul sito istituzionale del Comune.
Il testo integrale del bando contenente le modalità di partecipazione e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito web del
Comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it nella sezione Atti e
Pubblicazioni/Concorsi.
Informazione presso: ufficio personale (tel. 0121/361237
- 0121/361320).
19E10573

COMUNE DI PORTO VENERE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area manutenzioni rifiuti patrimonio.
Si rende noto che questo ente ha bandito un concorso pubblico,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
manutenzioni rifiuti patrimonio.

Il Comune di Roccapiemonte (SA) ha indetto la seguente procedura concorsuale: bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di istruttore contabile - area economico finanziaria, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno, a decorrere dal
giorno successivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con proroga al giorno successivo qualora tale termine
cada di giorno festivo.
Il testo integrale dei bandi è consultabile sul sito istituzionale
dell’ente al seguente indirizzo www.comune.roccapiemonte.sa.it
19E10570

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di due unità di
personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio dei candidati classificatisi ai primi due
posti della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente
in materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet dell’Ente: www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 0832.723323 - 0832.723324, ovvero a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi: affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it.
19E10580
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di sei unità di
personale con profilo professionale di istruttore amministrativo - categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio dei candidati classificatisi in posizione
utile della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente
in materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet dell’Ente: www.comune.salicesalentino.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 0832.723323 - 0832.723324, ovvero a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi: affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it
19E10581

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, per il servizio finanziario, personale, sport-cultura e tempo libero.

4a Serie speciale - n. 71

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Pietro di Feletto (tel.0438-486513) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.sanpietrodifeletto.
tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi
di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10524

COMUNE DI SARDARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sardara (SU) ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, in estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.
sardara.su.it
Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: e-mail settore.
affarigenerali@comune.sardara.vs.it - Pec affarigenerali@pec.comune.
sardara.vs.it
19E10445

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, nel profilo di
istruttore direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da assegnare
al servizio finanziario, personale, sport-cultura e tempo libero.

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

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il Comune di Sardara (SU) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore direttivo socio educativo, categoria D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.
sardara.su.it
Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti, e-mail: settore.
affarigenerali@comune.sardara.vs.it - Pec: affarigenerali@pec.comune.
sardara.vs.it

Il testo integrale del bando di concorso, nonché il modello della
domanda, disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV), via Riviera n. 23 - 27010 San Genesio ed Uniti
(PV), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.sangenesio.pv.it nella sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di
San Genesio ed Uniti.
19E10481

19E10457

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

COMUNE DI SETTIMO VITTONE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

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 concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C1,
CCNL comparto funzioni locali, presso il Comune di San Pietro di
Feletto.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 69 del 6 agosto
2019 è indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro di Feletto (TV) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
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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: http://www.comune.settimovittone.to.it/ in homepage e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
19E10536

COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area economico-finanziaria, amministrativa, demografica, affari generali, socio-assistenziale, educativa, settore servizi turistici e culturali, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria di
inquadramento C1, destinato all’area economico-finanziaria, amministrativa, demografica, affari generali, socio assistenziale - educativa,
settore servizi turistici e culturali, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di durata
quinquennale.
Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al Comune - ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,00 alle
ore 12,20. La data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione
del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato;
con invio all’indirizzo PEC del Comune: comune.sirmione.
pec@legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la
documentazione richiesta in formato pdf. Non verranno prese in considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata. (La
data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta
certificata);
mediante spedizione con raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione — ufficio protocollo, piazza Virgilio, 52
- 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, cat. C,
posizione economica C1, riservato esclusivamente al soggetti disabili al
sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68».
Tassa di partecipazione: euro 7,75, non restituibili, da corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al Tesoriere del Comune di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente di tesoreria comunale IBAN: IT 19 A 05034 55250
000000066000.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 9,00;
seconda prova scritta: mercoledì 30 ottobre 2019, alle ore 9,00;
prova orale: lunedì 4 novembre 2019, alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al servizio risorse
umane (tel. 030 9909104-105 - fax 030 9909134).
19E10537
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COMUNE DI SOAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, area
amministrativa, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica 1 del CCNL 21 maggio 2018 - area amministrativa settore polizia
locale. Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del 27 settembre 2019.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito: www.comunesoave.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Soave - via Giulio Camuzzoni n. 8 - 37038 Soave (VR) - tel. 045/4970750
- fax 045/6190200.
Mail: pec: soave.vr@cert.ip-veneto.net
Mail: info@comunesoave.it
19E10433

COMUNE DI TERAMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per il profilo professionale di istruttore
educativo culturale, categoria C, cui attingere per assunzioni a tempo determinato, per supplenze brevi negli asili
nido comunali, di durata non superiore a dodici mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria, per il profilo professionale di istruttore educativo culturale, categoria C, posizione economica 1, cui attingere per
assunzioni a tempo determinato, per supplenze brevi negli asili nido
comunali, di durata non superiore a dodici mesi, ai sensi dell’art. 50 del
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo www.comune.teramo.it ed all’albo pretorio online del comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane,
tel. 0861/324225-324210.
Indirizzo di Posta elettronica certificata PEC affarigenerali@
comune.teramo.pecpa.it
19E10442

COMUNE DI TOLVE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo e contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina R.G. n. 281 del 7 agosto 2019, è
stata disposta la rettifica parziale del bando per il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo
e contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2019, nella parte
riguardante il solo indirizzo pec del Comune di Tolve che diventa il
seguente: comunetolve@cert.ruparbasilicata.it
È stata, altresì, disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.tolve.pz.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le istanze dei candidati già pervenute saranno comunque tenute
in considerazione.
I candidati che hanno già trasmesso l’istanza di partecipazione
potranno in ogni caso procedere all’integrazione, entro il nuovo termine di scadenza, dell’anzidetta domanda di partecipazione qualora, nel
frattempo, avessero maturato ulteriori titoli.
19E10435

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e tempo pieno presso l’area polizia locale del Comune di
Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo addetto all’area amministrativa, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Trescore Cremasco ha indetto concorso pubblico
aperto a tutti, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto all’area
amministrativa, categoria C (posizione economica C/1).
Requisiti di ammissione: a) cittadinanza italiana; b) diploma di
scuola secondaria di secondo grado; c) età minima 18 anni; non vi è
limite di età massima; d) idoneità fisica; e) godimento dei diritti di elettorato politico attivo; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non
essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego
presso una pubblica amministrazione; h) non aver riportato condanne
penali né avere procedimenti penali in corso; i) essere in regola con gli
obblighi militari.
Domanda: la domanda di ammissione deve pervenire al protocollo
del comune entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile al seguente link: https://www.comune.
trescorecremasco.cr.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali chiarimenti e per ritiro bandi e schema di
domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del
comune tel. 0373.272246 - fax 0373.272232; e-mail segreteria@comune.
trescorecremasco.cr.it - segreteria@pec.comune.trescorecremasco.cr.it

19E10492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo servizio tributi,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo servizio tributi, categoria C,
a tempo indeterminato e tempo pieno presso l’area finanziaria del
Comune di Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
19E10584

19E10539

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso l’area di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ufficiale di polizia locale, categoria D, polizia locale, a
tempo indeterminato e pieno presso l’area polizia locale del Comune di
Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso di almeno uno tra i seguenti titoli:
lauree triennali;
lauree magistrali.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
19E10417
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo servizi demografici,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo servizi demografici, categoria C,
a tempo indeterminato e tempo pieno presso l’area amministrativa del
Comune di Trezzano sul Naviglio.
Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
19E10585
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COMUNE DI VALDAGNO
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Tassa concorso: € 10,00.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore informatico, categoria C1.
Requisiti di ammissione:
diploma di perito informatico (ovvero diploma di istituto tecnico
indirizzo informatica e telecomunicazioni, articolazione informatica) o
di ragioniere programmatore (ovvero diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing, articolazione sistemi informativi aziendali) o diploma quinquennale di
istruzione secondaria di secondo grado (scuole superiori) ad indirizzo
informatico oppure diploma di laurea, triennale (L) o magistrale (LM
– decreto ministeriale n. 270/2004), afferente alle classi: L-8 lauree in
ingegneria dell’informazione, L-31 lauree in scienze tecnologiche informatiche, LM-18 lauree magistrali in informatica, LM-32 lauree magistrali in ingegneria informatica, LM-66 lauree magistrali in sicurezza
informatica. Valgono le equiparazioni di cui al d.i. 9 luglio 2009. Si
precisa che per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia.
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione – nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame – verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it

Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione – nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame – verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E10572

COMUNE DI VERANO BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per incarico a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di categoria giuridica C, posizione economica
C1, presso il settore polizia locale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
T.U.E.L., mediante concorso per esami.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione alla pubblica selezione e il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Verano Brianza www.comune.veranobrianza.mb.it
Per informazioni: tel. 0362 9085251 - 0632 9085221.
19E10418

19E10571

COMUNE DI VERCEIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, da adibire alle funzioni di
messo comunale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale venti
ore settimanali ed indeterminato, per il servizio affari
generali, segreteria, tributi.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo,
categoria B3 giuridica, da adibire alle funzioni di messo comunale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e parziale, di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica di accesso C1, da destinarsi al servizio affari generali, segreteria, tributi.

Requisiti di ammissione:
essere in possesso di un diploma di qualifica professionale ad
indirizzo amministrativo (operatore amministrativo – segretariale) rilasciato da istituti professionali di Stato o equipollente titolo rilasciato da
un centro di formazione professionale regionale o riconosciuto dalla
regione di durata almeno triennale, oppure di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado (per i titoli di studio conseguiti all’estero è
richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa
in materia);
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Titolo si studio richiesto: diploma di maturità di scuola secondaria
di secondo grado o titolo superiore.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile della domanda di partecipazione
possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.
verceia.so.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso, oppure
possono essere richiesti all’ufficio segreteria, tel. 0343/44137.
19E10479
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COMUNE DI VIGEVANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore professionale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione pubblica,
per soli esami, per la copertura di un posto di a tempo indeterminato e
pieno, del profilo professionale di educatore professionale - categoria C.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari)
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi devono
peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
età non inferiore agli anni diciotto;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che
possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto
di impiego;
non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati
licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
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;
idoneità psico-fisica per l’impiego da ricoprire (l’accertamento
dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema
di sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e di
quelle per le categorie protette verrà effettuata prima dell’immissione
in servizio);
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in scienze dell’educazione classe L-19 decreto
ministeriale n. 270/2004 o titoli equipollenti;
diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi
del decreto ministeriale n. 520/1998 o titoli equipollenti;
laurea in pedagogia, scienze della formazione, scienze dell’educazione del vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica del
nuovo ordinamento equiparata a tali lauree secondo le vigenti disposizioni normative.
La dimostrazione dell’equipollenza deve essere data dal candidato,
mediante la produzione dell’atto normativo specifico.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio
posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come
previsto dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal
caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda
di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza
del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 7 ottobre
2019, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele Secondo n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione» contiene domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la copertura di un posto nel profilo professionale di educatore
professionale - categoria C;
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consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune
- corso Vittorio Emanuele II n. 25 - 27029 Vigevano (PV) (orari
d’ufficio);
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per partecipare alla selezione i candidati, pena l’esclusione, entro
il termine di presentazione delle domande, dovranno effettuare il pagamento della tassa di concorso di € 10,00, secondo le seguenti modalità:
a mezzo bollettino di c/c postale sul conto n. 13548276 intestato
a Comune di Vigevano - servizio tesoreria indicando nella causale di
versamento l’esatta denominazione della selezione;
in contanti presso la cassa dell’economato del Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele Secondo n. 25 - Vigevano.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica
del personale, ai numeri 0381 299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio - corso Vittorio Emanuele Secondo n. 25 - 27029
Vigevano (PV).
19E10432

COMUNE DI VINADIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore autista scuolabus - cantoniere
necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore autista scuolabus - cantoniere necroforo, categoria B3, posizione giuridica di accesso
B3, da destinare all’area tecnica.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Vinadio www.
comune.vinadio.cn.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Informazioni al n. 0171/959143.
19E10474

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico a tempo pieno e determinato, per i servizi infrastrutturali, gestione del territorio e U.O. polizia locale
(gestione associata), protezione civile.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, destinato ai servizi infrastrutturali, gestione del
territorio e U.O. polizia locale (gestione associata), protezione civile.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
pubblica è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata con le seguenti modalità:
consegnate direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di
Vittorio Veneto (TV), piazza del Popolo n. 14;
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Comune di Vittorio Veneto, piazza del Popolo n. 14 - 31029
Vittorio Veneto;
trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
L’avviso della presente selezione pubblica è disponibile, in formato
integrale, all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di
Vittorio Veneto al seguente indirizzo:
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Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di diverse
figure dirigenziali, a tempo pieno e determinato, da
assumere fino alla scadenza del mandato del Presidente
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 2019-2024.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rende noto che sono
indette delle selezioni pubbliche, per esami, per la copertura, a tempo
pieno e determinato, di diverse figure dirigenziali, da assumere fino
alla scadenza del mandato del presidente dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna 2019-2024.
Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

www.comune.vittorio-veneto.tv.it — Amministrazione trasparente — sezione «Bandi di concorso».

Le domande possono essere presentate entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni: U.O. risorse umane del Comune di Vittorio
Veneto, piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/569222 - 569224, dal lunedì
al venerdì nell’orario 10,00 - 12,00.

19E10568

19E10422

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
PROVINCIA DI PISA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
elevabili a otto, di agente, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti elevabili a otto, di agente, categoria giuridica C1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - CCNL comparto funzioni
locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.provincia.pisa.it

Selezione pubblica, mediante prova selettiva, per la copertura di un posto di specialista amministrativo, categoria
D, a tempo determinato, da assegnare al Servizio centrale
unica di committenza.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di specialista amministrativo, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio Centrale
unica di committenza dell’Unione comuni modenesi Area nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 30 settembre
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.

19E10518

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; e-mail: personale@comune.mirandola.mo.it

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO

19E10192

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di diverse
figure dirigenziali ed altre figure professionali non dirigenziali, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rende noto che sono
indette delle selezioni pubbliche, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di diverse figure dirigenziali ed altre figure professionali non dirigenziali, da assumere presso l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna.
Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINIO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, per servizio bilancio, Comune di Sasso Marconi e ufficio tributi, Comune di
Monte San Pietro.
È indetta procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, rispettivamente per:

19E10567

servizio bilancio, Comune di Sasso Marconi;
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ufficio tributi, Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 7 ottobre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e
scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
«Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di concorso e mobilità».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale
associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, tel. 051/598288
- interno 9224.
19E10512

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
AGRO AQUILEIESE
DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Comune di Fiumicello Villa
Vicentina.
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria PLA, posizione economica
PLA.1, (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da destinare al
servizio di polizia locale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- Sezione IV.
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitìfriulane.utifvg.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è disponibile sul sito www.agroaquileiese.
utifvg.it — Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — Bandi.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - Sede operativa - Piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it), dal sito
www.comune.claut.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia
www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.

Le domande, da presentare esclusivamente seguendo le indicazioni
riportate nel bando di concorso, dovranno essere inviate entro il giorno
del 7 ottobre 2019.

Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298 e
tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio personale dell’UTI Agro Aquileiese tel. 0431/388505
e-mail: personale@agroaquileiese.utifvg.it - pec: uti.agroaquileiese@
certgov.fvg.it

Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it

19E10423

19E10456

L’UTI Agro Aquileiese rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, presso il Comune di Fiumicello Villa Vicentina (UD).

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DISTRETTO DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile hospice territoriale,
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di responsabile hospice territoriale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, istruttore direttivo, categoria D/D1 Contratto collettivo nazionale del lavoro, funzioni locali.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale www.aspazalea.it sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da quello
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10449
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO
FRIULI DI GEMONA DEL FRIULI
Conferimento dell’incarico di direttore della SOC Servizio
dipartimento delle dipendenze
È indetto, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli», avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC
Servizio dipartimento delle dipendenze, discipline di psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, organizzazione dei
servizi sanitari di base, psicologia, psicoterapia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line e 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 all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 31 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane
- Processi di reclutamento e selezione del personale tel. 0432 989431/26 o
consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione «Concorsi».
19E10420

AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, settore affari generali e legali.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 236 in data 24 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
amministrativo, settore affari generali e legali.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV
n. 33 del 14 agosto 2019, gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
personale di A.Li.S.a.
19E10533
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 87 del 1° agosto 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedalierouniversitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata nella
sezione «Albo pretorio/concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080.5592507; 080.5593389.
19E10486

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OPUS CIVIUM
DI CASTELNOVO DI SOTTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di pedagogista, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una figura di pedagogista, categoria D1.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico, nonché il fac-simile della domanda di ammissione, è pubblicato sul sito
internet dell’Asp Opus Civium al seguente indirizzo www.asp-opuscivium.it nella sezione Area istituzionale — Amministrazione trasparente
— Bandi di concorso.
19E10519

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa per la direzione della
S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della deliberazione n. 564 del 23 luglio 2019, l’ASL 2
provvede a revocare il bando per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa per la direzione della S.C.
Igiene degli alimenti e della nutrizione, indetto con deliberazione n. 303
del 17 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2019.
19E10459

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione
ospedaliera del Presidio ospedaliero Policlinico disciplina
di anestesia e rianimazione.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1020 del 17 luglio 2019 è indetto avviso
pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione ospedaliera del
Presidio ospedaliero Policlinico, disciplina di Anestesia e rianimazione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 31 luglio 2019 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
19E10461

Conferimento dell’incarico quinquennale di un posto di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale, per la direzione della S.C. Chirurgia generale P.O. Ponente.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
un posto di dirigente medico di struttura complessa disciplina chirurgia generale, per la direzione della S.C. chirurgia generale P.O. Ponente.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 31 luglio 2019 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
19E10462

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista di struttura complessa, disciplina di farmaceutica
territoriale, per la direzione della S.C. Farmacia territoriale e farmacoeconomia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
un posto di dirigente farmacista di struttura complessa - disciplina: farmaceutica territoriale per la direzione della S.C. farmacia territoriale e farmacoeconomia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 31 luglio 2019 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
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Le domande devono essere indirizzate al Direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1, 91100
Trapani.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del
26 luglio 2019 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
il Settore personale, contratti e convenzioni - U.O. Stato giuridico dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1, Trapani - tel. n. 0923/805259 (nei
giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
19E10498

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di igiene degli
alimenti e della nutrizione, Dipartimento di prevenzione.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
in esecuzione della deliberazione n. 210 del 19 aprile 2018 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 decreto legislativo n. 502/1992 e
smi, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, del
decreto legislativo n. 165/2001 e smi, dal decreto legislativo n. 33/2013,
è stato indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di igiene
degli alimenti e della nutrizione, Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia - via Dante Alighieri n. 67 - 89900 Vibo Valentia».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 14 giugno 2019 e sul sito istituzionale dell’ASP di Vibo Valentia: http://www.aspvv.it - Albo pretorio
- avvisi e concorsi.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C.
gestione e sviluppo risorse umane e formazione - sezione «Concorsi e
reclutamento», tel. 0963/962628, 0963/962629; fax 0963/962628 - dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, escluso il sabato.
19E10483

19E10463

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Mobilità regionale ed interregionale, con priorità per la
mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico di urologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 1868
del 17 luglio 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed
interregionale, con priorità per la mobilità regionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni, per la copertura dei seguenti
posti d’organico del ruolo sanitario:
cinque posti di dirigente medico di urologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di assistente amministrativo, categoria C.
In esecuzione della deliberazione n. 287 del 19 giugno 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, appartenenti alle categorie protette, ai sensi art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane», settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497322 010/8497580 - 010/8497338 - 010/8497643.
19E10466
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura
complessa pneumologia, presso l’Ospedale di Mirandola.
Sono riaperti i termini del conferimento dell’incarico quinquennale
di dirigente medico direttore della struttura complessa pneumologia,
presso l’Ospedale di Mirandola, pubblicato per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE

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

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

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2019.

In esecuzione della deliberazione n. 591 del 7 giugno 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 31 luglio
2019.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi della (tel. 0362/984703- 4), oppure visitare il sito internet
http://www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
19E10464

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale - addetto
alla prevenzione e protezione, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 592 del 7 giugno 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - addetto alla prevenzione
e protezione, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 31 luglio 2019.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi della (tel. 0362/984703- 4), oppure visitare il sito internet
http://www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
19E10465

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
19E10434

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
geriatria, per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 14 agosto 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
19E10561

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
neuropsichiatria infantile, per le esigenze dell’Azienda USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 14 agosto 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
19E10562
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza, del 14 agosto 2019.

Assegnazione di un incarico di direttore di struttura complessa di cure primarie per il Distretto sud-est

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541/707796, o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.

È approvato avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direttore di struttura complessa di cure primarie per il Distretto sud-est.
Requisiti specifici di ammissione:
1. iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente albo professionale dello Stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, e specializzazione in una
delle discipline riferite alla categoria professionale dei medici di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e
tabelle delle discipline equipollenti e specializzazioni equipollenti contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
ovvero:
anzianità di servizio di dieci anni in una delle discipline riferite
alla categoria professionale dei medici di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997 e tabelle delle discipline equipollenti e specializzazioni equipollenti contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97.
Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 250 del 31 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda usl di Parma, via Gramsci n. 14 - Parma - tel. 0521/971213.
19E10475

19E10589

ESTAR
Revoca del conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per la
direzione dell’U.O.C. Chirurgia oncologica e ricostruttiva
della mammella, del Presidio Ospedaliero di Livorno Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 321
del 2 agosto 2019 è stata revocata la selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico nella disciplina
di chirurgia generale per la direzione dell’U.O.C. Chirurgia oncologica
e ricostruttiva della mammella del Presidio Ospedaliero di Livorno Azienda USL Toscana Nord Ovest (65/2018/SC).
L’avviso della selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana parte III n. 37 del 12 settembre 2018, e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2018, con scadenza presentazione domande 5 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar
ai numeri 050/8662627-686 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì
al venerdì.
19E10473

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente con incarico di segretario - direttore,
a tempo pieno ed indeterminato.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza, categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per cinque posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria B, livello economico
super (BS).
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente al quale attribuire l’incarico di segretario-direttore dell’ente presso la Pia Opera Croce
verde di Padova.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 7 ottobre 2019, utilizzando il modello allegato al bando, in carta semplice, ed allegando una
copia scansionata del documento di identità.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: croceverde.pd@legalmailpa.it In tal caso fa fede la data di
ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della
firma digitale;
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in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: croceverde.pd@
legalmailpa.it. In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente
allegare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità.
I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
Cognome e Nome - domanda;
Cognome e Nome - documento identità;
Cognome e Nome - ricevuta versamento contributo;
Cognome e Nome - curriculum vitae (facoltativo);
Cognome e Nome - documenti allegati (facoltativo).
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo PEC della Pia Opera
Croce verde di Padova dovrà contenere la seguente dicitura: «Concorso
segretario-direttore - Cognome e Nome» (del candidato).

4a Serie speciale - n. 71

In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione
da parte della PEC della Pia Opera Croce verde di Padova, indirizzato
alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere
inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella di posta
elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito della Pia Opera Croce verde di
Padova https://www.croceverdepadova.it
Per eventuali informazioni: tel. 049/8033316 - e-mail amministrazione@croceverdepadova.it

19E10424

ALTRI ENTI
ADISU PUGLIA DI BARI
Mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di categoria D, quattro posti di categoria C e due posti di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di cinque posti di categoria D, quattro posti di categoria C e due posti di
categoria B a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Copia integrale dell’avviso, con relativa domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale dell’agenzia nella sezione
amministrazione trasparente sotto-sezione bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione
della selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
Per ogni informazione in ordine alla selezione gli interessati
potranno rivolgersi al servizio risorse umane - tel. 080/5438011.
19E10460

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di cinque posti di assistente amministrativo, categoria C, di
dieci posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria
BS e di due posti di coadiutore amministrativo esperto,
categoria BS, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che con delibera n. 324 del 31 luglio 2019, è stata
disposta la revoca del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo,
categoria C, posizione economica iniziale, di dieci posti di coadiutore
amministrativo esperto, categoria BS, posizione economica iniziale,
riservati alla categoria disabili e di due posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, posizione economica iniziale, riservata alle

categorie protette (ex art. 18), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del
21 agosto 2009, indetto con determina deliberazione D.G. n. 1124 del
31 luglio 2009 e dei relativi bandi di concorso pubblico cod. R01, cod.
R02 e cod. R03. La delibera integrale è pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia, alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi, e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
19E10446

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico - urbanista, categoria C,
a tempo determinato di mesi sei prorogabile.
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di mesi sei prorogabile, ai sensi
degli articoli 54 e 55 del CCNL del comparto funzioni centrali (enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in data 2 febbraio 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico
- urbanista, categoria C, posizione economica C1, presso l’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali con sede di lavoro a Trento.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo:
alpiorientali@legalmail.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
19E10470
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estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza in base
alla normativa vigente.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di funzionario amministrativo, di cui tre posti
riservati al personale interno, per l’area C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della delibera del Consiglio Nazionale n. 239
dell’11 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per
sei posti, di cui tre riservati al personale interno, per l’area C, posizione
economica Cl, profilo di funzionario amministrativo (C.C.N.L. Comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici), con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. - Comparto del personale degli enti pubblici non economici.
Per partecipare al concorso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - gli interessati
dovranno inoltrare la domanda a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del
lavoro - Viale del Caravaggio n. 84 - 00147 Roma, o a mezzo Posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: consiglionazionale@
consulentidellavoropec.it
Per accedere al concorso è necessario aver conseguito i diplomi
di laurea indicati nel bando di concorso; i diplomi di laurea conseguiti
all’estero saranno ritenuti utili purché riconosciuti, con apposito provvedimento, equipollenti ad uno dei diplomi italiani. A tal fine nella
domanda di concorso i candidati dovranno indicare gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza in base alla normativa vigente. Per i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni che
abbiano maturato almeno dieci anni di servizio, è ammessa la partecipazione al concorso con diplomi di laurea diversi da quelli indicati nel
bando di concorso.
L’assunzione del vincitore è subordinata alle possibilità consentite
dalla normativa vigente nel tempo in materia di copertura dei posti in
organico.
Il testo completo del bando e l’allegato dello schema per la
domanda di ammissione si possono scaricare direttamente dal sito del
Consiglio Nazionale http://www.consulentidellavoro.gov.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E10531

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di personale amministrativo area B, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della delibera del Consiglio nazionale n. 239
dell’11 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per esami, per due
posti, per l’area B, posizione economica B1, profilo amministrativo
(C.C.N.L. Comparto funzioni centrali - Enti pubblici non economici),
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. - Comparto del personale degli enti pubblici non economici.
Per partecipare al concorso, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - gli interessati dovranno
inoltrare la domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, viale del
Caravaggio n. 84 - 00147 Roma, o a mezzo Posta elettronica certificata
(PEC) al seguente indirizzo: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
Per accedere al concorso è necessario aver conseguito il diploma
di scuola media secondaria di secondo grado di durata quinquennale; i
diplomi conseguiti all’estero saranno ritenuti utili purché riconosciuti,
con apposito provvedimento, equipollenti ad uno dei diplomi italiani.
A tal fine nella domanda di concorso i candidati dovranno indicare gli

L’assunzione del vincitore è subordinata alle possibilità consentite
dalla normativa vigente nel tempo in materia di copertura dei posti in
organico.
Il testo completo del bando e l’allegato dello schema per la
domanda di ammissione si possono scaricare direttamente dal sito del
Consiglio Nazionale http://www.consulentidellavoro.gov.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E10532

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente di segreteria, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.
Si rende noto che l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Gorizia con deliberazione del consiglio direttivo n. 23 d.d. 8 luglio 2019
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale a tempo parziale - venticinque ore settimanali ed indeterminato di area B, posizione economica B1, profilo assistente
di segreteria. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.ordinemedici-go.it nella
sezione Amministrazione Trasparente.
19E10477

PARCO NATURALE REGIONALE
DI TEPILORA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, area servizio finanziario.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale di diciotto ore settimanali di una
unità, categoria D, posizione economica D1 per un istruttore direttivo
contabile per il servizio finanziario del parco - categoria D1, area servizio finanziario. (Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento
(DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) in economia e
commercio, scienze politiche e giurisprudenza o equipollenti).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Uffidale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito web
dell’Ente parco naturale regionale di Tepilora www.parcotepilorait Sezione Il Parco informa, sottosezione Avvisi, bandi e concorsi.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
19E10450
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
area servizio amministrativo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale di diciotto ore settimanali di una unità,
categoria D, posizione economica D1 per un istruttore direttivo amministrativo per il servizio amministrativo del parco, categoria D1, area
servizio amministrativo. (Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) laurea magistrale (LM) in economia e commercio, scienze politiche e giurisprudenza o equipollenti).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito web
dell’Ente Parco naturale regionale di Tepilora www.parcotepilora.it Sezione Il Parco informa, sottosezione Avvisi, bandi e concorsi.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
19E10451

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo agronomo o forestale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, area servizio di valorizzazione del territorio ed
educazione ambientale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale di diciotto ore settimanali di una
unità, categoria D, posizione economica D1 per un istruttore direttivo
agronomo o forestale categoria D1 - area servizio di valorizzazione
del territorio ed educazione ambientale del parco. (Diploma di laurea
secondo il vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea
magistrale (LM) in scienze agrarie o forestali o equipollenti conseguite
presso Università.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito web
dell’Ente Parco naturale regionale di Tepilora www.parcotepilora.it Sezione Il Parco informa, sottosezione Avvisi, bandi e concorsi.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, annullare o revocare presente avviso per eventuali motivate
ragioni.
19E10452

PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA
DI PORTO TORRES
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
È indetto avviso pubblico per la individuazione di una rosa di tre
nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Ente
Parco nazionale dell’Asinara e area protetta «Isola dell’Asinara», ai
sensi dell’art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
org

Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.parcoasinara.

Ente Parco nazionale dell’Asinara, via Ponte Romano n. 81, 07046
- Porto Torres, 079.503388 - www.parcoasinara.org - enteparcoasinara@pec.it
19E10530

DIARI
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Rinvio del diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici posti di collaboratore di area tecnica, a
tempo indeterminato.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 26 novembre 2019, la
pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalità di
svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di undici collaboratori di area
tecnica da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
protocollo n. 0021978 del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 6 del 22 gennaio 2019.

Rinvio del diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto posti di funzionario di area tecnica, a
tempo indeterminato.

È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del 26 novembre 2019 la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di diciotto funzionari di area tecnica da parte
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prot. n. 0021977
del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed esami» n. 6 del 22 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E10517

19E10553
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Rinvio del diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di ingegnere professionista, a tempo
indeterminato.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, la
pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalità di
svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri professionisti
(con riserva di ulteriori due assunzioni in caso di esito negativo del
bando di mobilità prot. 0021390 del 14 dicembre 2018), prot. 0021973
del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
in data 22 gennaio 2019.
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I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
L’esito della prova pratica verrà pubblicato sul sito aziendale.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
del presente concorso pubblico.
La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi hanno
valore di notificazione a tutti gli effetti.
19E10541

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E10555

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

Rinvio del diario e delle modalità di svolgimento delle prove
scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di dirigente di seconda fascia, settori tecnici,
a tempo indeterminato.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019 la
pubblicazione dell’avviso riguardante la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di dirigente di seconda fascia, settori tecnici, bando
prot. 021974 del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Diario della prova scritta, del concorso pubblico staordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di
dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, di
cui dieci riservati ex lege n. 208/2015 suddivisi tra Aziende
del SSR.
Si rende noto ai candidati ammessi al concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti di dirigente
medico, disciplina di Ostericia e Ginecologia, di cui dieci riservati ex
lege n. 208/2015, indetto con deliberazione n. 1291 del 28 dicembre
2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del
5 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 22 febbraio 2019 che:
essendo il numero dei candidati lievemente eccedente rispetto
a quanto previsto dal bando non si darà luogo alla prova preselettiva;

19E10556

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA
DI ROMA
Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
analista per le esigenze della UOSD Sviluppo e gestione
incremento delle tecnologie informatiche.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente analista per le
esigenze della UOSD Sviluppo e gestione incremento delle tecnologie
informatiche, indetto con deliberazioni n. 117/DG del 31 gennaio 2019
e n. 146/CS del 19 marzo 2019, pubblicato nel BURL n. 32 del 18 aprile
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 3 maggio 2019:
la prova pratica si svolgerà il giorno 30 settembre 2019 alle
ore 9,30 presso l’aula informatica della Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - Roma;
la prova orale si svolgerà il giorno 10 ottobre 2019 alle ore 9,30
presso la Direzione sanitaria aziendale della Azienda ospedaliera San
Giovanni Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - Roma.
L’elenco dei candidati ammessi nonché il calendario delle prove
saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.
it - sezione Concorsi e Avvisi.

la prova scritta si svolgerà il giorno 24 settembre alle
ore 10,00. Il luogo di svolgimento della prova verrà pubblicato sul sito
internet della ASL Roma 1 www.aslroma1.it sezione Amministrazione
Trasparente sotto sezione «Concorsi e avvisi» insieme all’elenco dei
candidati ammessi alla prova.
Il contenuto della prova d’esame è rappresentato da n. 4 quesiti a
risposta sintetica di cui n. 3 inerenti la disciplina messa a concorso ed
uno relativo ai compiti connessi alla funzione da conferire.
Durante lo svolgimento della prova scritta a pena di esclusione
non sarà ammessa la consultazione di alcun testo scritto, né l’utilizzo di
apparecchi telefonici, ricetrasmittenti o apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
I candidati dovranno presentarsi alla prova, nella sede che sarà
comunicata con le modalità sopradescritte, muniti di valido documento
di identità.
Tutti gli ulteriori comunicati relativi al concorso saranno pubblicati esclusivamente sul sito web aziendale www.aslroma1.it - Concorsi
e avvisi - in particolare: l’esito della prova e l’eventuale ammissione
alla successiva prova pratica, nonché eventuali variazioni di date/orari/
sedi di convocazione, ulteriori ed eventuali comunicazioni relative al
concorso.
I candidati sono tenuti a consultare il sito internet della ASL Roma
1 per le ulteriori comunicazioni. Gli assenti a qualsiasi titolo saranno
considerati rinunciatari al concorso.
Il presente diario della prova d’esame e di convocazione dei candidati e le successive pubblicazioni sul sito internet della ASL Roma 1,
ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.
19E10496
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ESTAR
Diario delle prove e convocazione alla prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina
di psichiatria per l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di psichiatria per l’Azienda ospedaliera-universitaria Senese,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III n. 46
del 14 novembre 2018 e n. 14 del 3 aprile 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 100 del 18 dicembre 2018 e n. 34 del 30 aprile 2019 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
17 gennaio 2019 e la riapertura dei termini alle ore 12,00 del 30 maggio
2019, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno giovedì
3 ottobre 2019 alle ore 9,30 presso Auditorium CTO Careggi via Largo
Piero Palagi, 1 - 50139 Firenze. (86/2018/CON).
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede
sopraindicata muniti di valido documento personale di riconoscimento
e fotocopia dello stesso.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
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L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’ESTAR nella
pagina relativa al concorso stesso entro le ore 18,00 del giorno 4 ottobre
2019.
La successiva prova pratica si svolgerà il giorno martedì 8 ottobre
2019 sempre presso Auditorium CTO Careggi via Largo Piero Palagi ,
1 – 50139 Firenze con inizio alle ore 9,00.
L’esito della prova pratica verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’ESTAR nella
pagina relativa al concorso stesso entro le ore 10,00 del giorno mercoledì 9 ottobre 2019.
La prova orale si svolgerà il giorno giovedì 10 ottobre 2019 con
inizio alle ore 9,00 presso la Sala Montessori - sede di Estar - via Cocchi
7/9 località Ospedaletto - Pisa.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati, anche se indipendente dalla volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria
della commissione esaminatrice -dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 email: michela.masotti@uslnordovest.toscana.it
19E10493
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di procedure per la formazione degli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario, dell’Azienda sanitaria regionale del Molise di Campobasso. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 70 del 3 settembre 2019).
L’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 61, seconda colonna, della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal
numero 19E10378 è da intendersi correttamente emanato dalla Regione Molise; pertanto il titolo è così modificato: «Procedure per la formazione
degli elenchi di idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Azienda sanitaria regionale del Molise.».
19E10586

Comunicato relativo all’avviso di procedure di stabilizzazione di personale precario per la copertura di vari profili professionali del comparto e della dirigenza a tempo indeterminato (19E10058) e all’avviso di procedure di stabilizzazione di
personale precario per la copertura di vari profili professionali del comparto e della dirigenza a tempo indeterminato
presso il Policlinico Tor Vergata (19E10059), della Regione Lazio. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 68 del 27 agosto 2019).
I titoli dei due avvisi citati in epigrafe, riportati nel sommario ed alla pag. 77, prima e seconda colonna della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, devono intendersi sostituiti dai seguenti: - Procedure di stabilizzazione di personale precario per la copertura di vari profili professionali
del comparto e della dirigenza a tempo indeterminato presso la A.S.L. Roma 2. (19E10058) - Procedure di stabilizzazione di personale precario
per la copertura di vari profili professionali del comparto e della dirigenza a tempo indeterminato presso la A.S.L. Roma 4 e presso il Policlinico
Tor Vergata. (19E10059).
19E10587

Comunicato relativo al diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente dell’area della dirigenza delle professioni sanitarie, tecnico della prevenzione a tempo indeterminato
da assegnare all’Azienda sanitaria locale Roma 3, Azienda sanitaria locale Roma 5, Azienda sanitaria locale di Latina
ed Azienda sanitaria locale di Viterbo, della Regione Lazio. (Diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019).
Il diario delle prove citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale alla pag. 97, seconda colonna, l’intestazione dell’ente
emanante “Regione Lazio”, deve intendersi sostituita da: «Azienda sanitaria locale Roma 2 di Roma».
19E10588

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai 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
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

€
€
€
€

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

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.

*45-410800190906*

