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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi
finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze
di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio. Anno 2019.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
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 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»
e, in particolare, l’art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
Servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 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 n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il 16 novembre 2018, al n. 2075,
concernente le autorizzazioni ad assumere per l’anno 2018, con il quale
la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 66 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
assumere a tempo indeterminato per l’anno 2018, tra l’altro, trecentosessantanove allievi finanzieri;
Visto decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza,
ai sensi dell’art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni registrata all’ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
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Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4 del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
Determina:
Art. 1.
Posti disponibili
1. È indetta, per l’anno 2019, una procedura di selezione per il
reclutamento di tre allievi finanzieri del contingente ordinario della
Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai
fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all’ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all’art. 82, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
b) accertamento dell’idoneità attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L’inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal
Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno
e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno
di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo
pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a
tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano
svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
d) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il
Corpo della Guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del
comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado
da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito
positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza
costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per inattitudine al volo o
alla vita di bordo;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
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i) non siano stati ammessi a prestare il Servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all’art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’art. 3, comma 1
e alla data di effettivo incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve
essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica
disponibile sul portale attivo all’indirizzo: «https:concorsi.gdf.gov.it»,
seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (pec), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con SPID (Sistema pubblico di identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno salvataggio
in locale del pdf generato dal sistema che, una volta stampato, corredato
per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», unitamente alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento
e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID
istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria
firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
entro le ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui
al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini
di cui ai commi 1 e 5.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5, dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
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Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
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e) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il Servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai
sensi dell’art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) il titolo di studio di cui è in possesso indicando l’istituto
presso il quale è stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato deceduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inettitudine al
volo o alla vita di bordo;
i) l’indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all’art. 6, comma 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
n) l’eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio,
di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o dei titoli preferenziali tra
quelli elencati nell’art. 15 nonché di quelli stabiliti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si
precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo
le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 2, lettera b), la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione
delle Forze armate o di polizia;
p) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso nonché le modalità di notifica della graduatoria finale di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il
sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all’art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da idoneo
documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalità differenti da quelle previste;
d) pervengano all’indirizzo pec: concorsocongiuntiVD2019@
pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura reclutativa di cui all’art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede
la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
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b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa
dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. É onere dei candidati inviare all’indirizzo di posta elettronica
certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it o consegnare o far
pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle
Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia:
a) entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, pena l’esclusione dal concorso, idonea documentazione
rilasciata dall’amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto
o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del
requisito previsto dall’art. 2, comma 1, lettera l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all’art. 11,
entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicati nella domanda di partecipazione,
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all’allegato 2 del bando e/o dei
titoli preferenziali tra quelli elencati nell’art. 15 nonché di quelli stabiliti
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai
quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la
documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione
l’amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta
sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta
attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all’art. 11.
A tal fine, nel caso di invio telematico della suddetta documentazione, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»
purché in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data
indicata dal Centro di reclutamento.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione
della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali
della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due ufficiali medici, membri;
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c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con
anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e
tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi,
altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di reclutamento.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento,
l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, primo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la carta
di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati,
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere
sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle
n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
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3. Per conseguimento dell’idoneità psico-fisica tutti i candidati
devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante
generale della Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali
dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d),
dell’elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 che ne
prevede la compatibilità con l’arruolamento nel Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo.
4. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 4, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento
è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica
di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al
comma 2, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l’esclusione (modello in allegato 3) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata:
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo
decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che
l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione;
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(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso;
(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto
nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la
documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o
non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà
prima dello svolgimento della successiva fase concorsuale.

Art. 12.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento
devono presentare in originale, la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e anti
HBs) e C (riportanti almeno anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.

11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
12. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11, dichiara
immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale nel giorno
e nell’ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
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2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l’attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza
presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque
non oltre il 18 novembre 2019, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall’art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1,
lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati
in argomento, è escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 15.
Graduatoria finale di merito

Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale secondo
il calendario e le modalità comunicati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet: www.gdf.gov.it
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;

1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito
secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell’anzidetta graduatoria i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 2.
3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dalla somma
dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 2.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le
modalità di cui all’art. 6, comma 2.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati
vincitori del concorso i candidati che, nell’ordine della stessa, risultino
compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. La graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del
Corpo e presso l’ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.

b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di
selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 14.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si presenti,
nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 è considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facoltà - su istanza
dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel
rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

Art. 16.
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere di
cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a
un corso di formazione in qualità di allievi finanzieri previo superamento
della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell’atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio
sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto
tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia
di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti
idonei nell’ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di formazione, tra
i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. I candidati risultati in posizione utile per l’avvio al corso di
formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno
consegnare all’Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati
per la frequenza dell’attività addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se
sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi nei
termini previsti dall’art. 7, comma 4 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
6. L’ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al
comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell’atto di arruolamento, a
cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione. Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell’idoneità
psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall’art. 11.
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7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 12, secondo le modalità all’uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del
reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 17.
Mancata presentazione al corso di formazione
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario qualora non si presenti nel
giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: ba0220000p@pec.gdf.it entro il terzo
giorno solare successivo all’inizio del corso.
Il comandante della Legione allievi provvederà a valutare le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal competente
reparto di istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni
dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso
successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 18.
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo
le disposizioni vigenti.
Art. 19.
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono
il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
Art. 20.
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all’art. 16, i finanzieri
sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno,
con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Art. 21.
Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica
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2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (pec) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al
concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari
di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10
del regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in
conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3 del regolamento
e dall’art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o
dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI aprile 51 - che può
essere contattato agli indirizzi e-mail: urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della Guardia di finanza può essere contattato al numero: 06/442236053
o agli indirizzi e-mail: rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni e,
in particolare, nell’art. 6, comma 2 del medesimo decreto;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia
previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme di legge o
regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
e) l’eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o
a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4 del regolamento;
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle
pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento,
il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
sul portale attivo all’indirizzo: concorsi.gdf.gov.it
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ALLEGATO 1

Mod. 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI FINANZIERI RISERVATA AI
CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE" - ANNO 2019
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI
FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO, RISERVATA AI CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE".
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

SESSO
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
NOME

MESE

GIORNO

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI
C.A.P.

via o piazza, numero civico, frazione
PROV.

COMUNE

TELEFONO

Indirizzo di posta elettronica (PEC)

DATA ARRUOLAMENTO

PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE EVENTUALMENTE SVOLTO:
(fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione):

/

/

Giorni

DENOMINAZIONE DEL COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO:

PROV.

COMUNE

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE

STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO
APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART.
444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO/A A MISURE DI
PREVENZIONE

IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI

CELIBE/NUBILE

SI

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

DIVORZIATO/A
NUMERO DI FIGLI

NO

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea)
specificare quale
_____________________________________________________
conseguito il ___/___/______
presso l'Istituto_____________________________________________________________
Comune di_________________________________________________

Via/Piazza______________________________________________________

Tel. (dell'Istituto)________________________

e-mail (dell'Istituto)_____________________________

INDICAZIONE DELLA VOTAZIONE ATTRIBUITA AL TITOLO DI STUDIO
In caso affermativo, specificare nelle annotazioni integrative, l'Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonchè data di
conseguimento.

SI

NO

SI

NO

diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente con il voto di
laurea triennale o di I livello

con il voto di

diploma di istruzione secondaria di secondo grado

con il voto di

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 5,
DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487.

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, lettera b), del bando
la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli
preferenziali.
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Mod. 2019

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
a) appartenere alle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
b)

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimentiper inattitudine al volo o alla vita di bordo;

c)

non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a talestatus, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

d) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f)

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, delle modalità di valutazione dei titoli posseduti e della notifica della graduatoria finale di
merito;

g)

impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it , le eventuali variazioni del
recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;

h) essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
i)

essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

l)

essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del predetto
decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE
MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO

LUOGO

N.B.:
(*)

DATA

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .
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ALLEGATO 2

SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO
(punteggio massimo conseguibile: 2,000)

Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio:
1) fino ad un massimo di 2,000 punti, per i seguenti titoli di studio conseguiti:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea
Voto conseguito in centesimi
da 61/100 a 80/100
da 81/100 a 95/100
da 96/100 a 99/100
100 e 100/100 con lode
(*)

Maggiorazione di punteggio
0,010
0,020
0,040
0,050

Per i voti pari a 36/60 e 60/100 nonché in caso di omessa indicazione del voto del diploma di
istruzione secondaria di 2° grado, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Diploma universitario o di laurea c.d. “triennale” o di “I livello”
Voto conseguito

Maggiorazione di punteggio

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,080
0,160
0,320
0,350

Diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale
Voto conseguito

Maggiorazione di punteggio

da 66/110 a 87/110
da 88/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 con lode

0,450
0,900
1,800
2,000

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di istruzione secondaria di 2° grado,
diplomi universitari, lauree cd “triennali” o di “I livello” ovvero diplomi di laurea o lauree
specialistiche/magistrali o titoli equipollenti, è preso in considerazione, ai fini della
valutazione, il titolo di studio conseguito con il punteggio più favorevole.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio
previsto per il voto di 66/110.
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ALLEGATO 3

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri della Guardia di
finanza, riservata ai congiunti delle c.d. “vittime del dovere – Anno 2019.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 11 della procedura di
selezione in oggetto, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del
bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.

— 11 —

10-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 72
ALLEGATO 4

FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)

19E10590
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PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura
amministrativa.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e in particolare l’art. 145, recante disposizioni in materia di
dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell’art. 28 della succitata legge
27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilità
applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l’art. 20,
recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l’art. 5 che
prevede l’aumento ad otto anni del termine di cui all’art. 14, primo
comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l’art. 16, che
prevede il diritto e le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici
delle persone con disabilità;
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l’art. 14,
comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell’organico
dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con
le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del 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 regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
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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)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l’art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati
ordinari;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l’art. 1,
comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare,
l’art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicità dei bandi di concorso,
nonché l’art. 49, recante la delega per l’adozione di un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013,
n. 98 e, in particolare, l’art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che dà attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e,
in particolare, l’art. 7, recante le disposizioni relative alle modalità di
pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con
decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli
altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni
del suddetto personale;
Visto l’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre
2017, con il quale il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell’anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell’anno 2016
- budget 2017, 81 unità di personale con qualifica di referendario TAR,
di cui quaranta unità da bandire nel triennio 2017-2019, come risulta
dalla Tabella 3, parte integrante dello stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli
da inserire nel bando di concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020 ed in particolare l’art. 1, comma 480 e seguenti,
concernenti l’ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati
amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982;
Vista la delibera n. 65 del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 6 luglio 2018, di indizione del
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari
di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la delibera n. 62 del Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, adottata nella seduta del 5 luglio 2019, con la quale ha
deliberato la modifica del dispositivo della predetta delibera n. 65, adottata nella seduta del 6 luglio 2018, stabilendo di inserire nel bando di
concorso, dopo l’indicazione di quaranta posti di Referendario T.A.R.,
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l’inciso «con la previsione dell’aumento dei posti previsto dall’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Ritenuta, quindi, la necessità di bandire un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa nelle citate delibere n. 65 e 62,
adottate rispettivamente nelle sedute del 6 luglio 2018 e del 5 luglio 2019;
Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la giustizia amministrativa e la Corte dei conti, perfezionata
in data 10 giugno 2019, in merito all’utilizzo del Portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l’espletamento in modalità digitale della
procedura concorsuale volta al reclutamento di quaranta referendari di
Tribunale amministrativo regionale;
Visto l’accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679, stipulato in data
29 luglio 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia
amministrativa;
Visto l’atto di designazione della Corte dei conti quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE n. 2016/679
(GDPR), sottoscritto in data 29 luglio 2019 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia amministrativa, ed accettato in pari data
dalla Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno
2018, con il quale l’on. dott. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
6 giugno 2018, con il quale al predetto Sottosegretario è stata delegata
la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente
del Consiglio dei ministri, anche con riferimento alle funzioni di cui
all’art. 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del
Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’art. 5
della stessa legge n. 400 del 1988;
Decreta:
Art. 1.
1. È indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale
del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facoltà
dell’amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche
quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame,
che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione
positiva di idoneità;
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica
equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda
classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni
funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno
cinque anni di anzianità di servizio maturati anche cumulativamente
nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle università nelle materie
giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni
di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
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quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla
qualifica dirigenziale o a quelle per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianità maturati,
anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all’albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della
laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno
cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianità di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il più
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 2.
1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di
decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante l’utilizzo del portale concorsi on-line della Corte dei
conti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso, a pena di
inammissibilità, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale
concorsi all’indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la
procedura ivi indicata.
3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità
per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che
non rende possibile l’utilizzo del portale, la partecipazione al concorso
può avvenire con le seguenti modalità:
mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo
schema di cui all’Allegato B, che forma parte integrante del presente
bando, ed inviata entro il termine di cui al comma 1, al seguente
indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario
generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature
Concorso a 40 posti di referendario di T.A.R.
via dell’Impresa n. 89
00187 Roma.
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Le stesse modalità valgono per l’inoltro delle pubblicazioni scientifiche
di cui al comma 5 e della documentazione prevista dall’art. 5.
4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3
possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno prese in
considerazione dall’amministrazione.
5. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore a dieci, nonché i documenti di cui
all’art. 5 del presente bando.
6. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse, in
formato digitale, secondo le modalità illustrate sul portale di cui al
comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite
dimensionale per l’inserimento nel portale dei concorsi, il candidato
può inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il termine per
l’inoltro della domanda, all’indirizzo:
Consiglio di Stato
Ufficio del personale di magistratura
Concorso a 40 posti di referendario di T.A.R. - Pubblicazioni
scientifiche
piazza Capo di Ferro, 13
00186 Roma.
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Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
7. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute
nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno
valutate secondo l’ordine indicato dal candidato in fase di compilazione
della domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non è
tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
8. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato in fase di registrazione al portale. È onere dei candidati inserire tempestivamente nel
portale concorsi ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC).
9. Le comunicazioni ai candidati di cui al comma 3 saranno effettuate all’indirizzo di residenza o domicilio indicato nella domanda di
partecipazione. È onere dei predetti candidati comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio del Segretario
generale - U.S.R.I. servizio personale delle magistrature, a mezzo posta,
ogni eventuale variazione del proprio indirizzo.
10. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi
telematici. Lo stesso vale per l’inesatta indicazione o tardiva comunicazione dell’indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato
cartaceo.
11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le
difficoltà incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti telefonici e/o
all’indirizzo PEC, indicati nel portale concorsi di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare
e autocertificare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, pena l’esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle
cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti,
dei quali deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) la categoria
di attuale appartenenza per la quale, ai sensi dell’art. 1 del presente
bando, si chiede l’ammissione al concorso, la qualifica e la relativa
decorrenza giuridica; 9) l’eventuale ulteriore anzianità vantata in
categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si
chiede l’ammissione al concorso, ai fini dell’eventuale valutazione
di cumulo di cui all’ultimo comma dell’art. 1 del bando; 10) di non
essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1)
dell’art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui è stato
superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità.
Per tali candidati, l’ammissione al concorso non è preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneità alla data
di presentazione della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del
requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo
espletamento.
3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria
pubblica, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono
rilasciate ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua
straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 5.
1. Ai fini della valutazione di cui all’art. 8, terzo comma, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: 1) un curriculum vitae, recante l’indicazione degli studi compiuti,
degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di
ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il
certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni
riportate nei singoli esami e nell’esame finale del corso di laurea in
giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall’amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate
nell’art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i titoli utili, anche se già
prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi
per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del
relativo elenco.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere
autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul Portale concorsi di cui all’art. 2, comma 2. Per i candidati di
cui all’art. 2 comma 3 i titoli dichiarati nella domanda e negli allegati
devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all’allegato A, che
forma parte integrante del presente bando.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal
concorso, secondo le modalità di cui all’art. 2:
1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del
concorso. Il versamento deve essere effettuato, specificando la causale
«Concorso referendario Tribunale amministrativo regionale anno 2019»,
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 37142015, intestato a Tesoreria centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e
TAR, oppure mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
con il codice IBAN IT97 L 07601 03200 000037142015.
2) copia di un documento di identità del candidato in corso di
validità.
Art. 6.
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata
nell’art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso
con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione;
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva
presentazione dell’istanza di partecipazione può essere disposta in ogni
momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell’autorità delegata, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa.
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1. La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata
e sarà composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o
qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un
Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento.
3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà
integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che
saranno oggetto di esame.

7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte,
sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile
e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del
lavoro, sull’economia politica.
8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.
9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
10. La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle
prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati
per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non
più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di
conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo
del personale di segreteria in servizio presso la giustizia amministrativa.
Art. 8.
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell’inizio delle
prove scritte, l’ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la
valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all’abbinamento
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un’unica busta,
dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste
esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
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Art. 10.
1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del 10 dicembre 2019.
2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte
nei giorni di esame, muniti di valido documento d’identità personale.
Art. 11.

3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all’allegato A
al presente bando, all’esame dei titoli di merito indicati nell’art. 5, solo
nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte.
Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone
di dieci punti.

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i
documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalità di
inoltro.

4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono effettuate dalla
commissione con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova
scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non
oltre sette giorni dalla data dell’ultima prova scritta, comunicata dalla
commissione al termine dell’ultimo giorno delle prove scritte.

2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede
n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite PEC all’indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il termine di venti giorni dal
ricevimento dell’apposita comunicazione, sotto pena di decadenza,
le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi
dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:

Art. 9.
1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:1) diritto privato; 2)
diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4)
diritto amministrativo (prova pratica).
3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle
prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una
delle prove scritte preclude alla commissione la valutazione delle altre.
6. I candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Ufficio del Segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale
delle magistrature tramite PEC (concorsotar@pec.governo.it) o a mezzo
posta, all’indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure all’indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all’art. 2, con l’indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella
valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenere la prova orale.

1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei
diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.
3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti ad una delle categorie di cui all’art. 1, secondo comma,
numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti
ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all’albo professionale degli avvocati e la data
dell’iscrizione stessa, nonché l’inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all’art. 1,
secondo comma, numero 7), del presente decreto); b) estratto dell’atto
di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1, secondo
comma, numero 8), del presente decreto devono altresì dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno
cinque anni o comunque per un intero mandato.
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Art. 12.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13.
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti
dalle disposizioni vigenti.
3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, è approvata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità delegata, fatto salvo l’accertamento dei requisiti per l’ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.
Art. 14.
1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, l’amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, in base all’accordo in data 29 luglio 2019.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento
(UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, in base all’atto di designazione del 29 luglio
2019 è la Corte dei conti, con autorizzazione al ricorso ad un subresponsabile, già individuato dalla Corte dei conti in SOGEI con atto di designazione del 17 luglio 2019, accettato da SOGEI in data 18 luglio 2019.
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 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), (di
seguito Regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare,
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate,
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone
preposte alla procedura di selezione individuate dall’amministrazione
nell’ambito della procedura medesima.
7. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento generale
sulla protezione dei dati, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste
dalla legge.
8. Ai sensi dell’art. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal Titolare, 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.
9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il
diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall’art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi
dell’art. 79 del regolamento.
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10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al
quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle
magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, PEC concorsotar@pec.governo.it
Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma,
piazza Capo di Ferro 13 - 00186 tel. 06/68272317-2528, PEC cdssegreteriacapopers@ga-cert.it
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, sino
alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Presidenza del Consiglio dei ministri PEC: USG@mailbox.
governo.it - e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it
per l’amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi
regionali: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it
13. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti
il trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 15.
1. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informatico, l’amministrazione si riserva di informare i candidati, al
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare al
riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale.
2. In ragione di quanto previsto dall’art. 25, comma 2, della legge
7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai candidati successivamente allo svolgimento delle prove scritte, devono essere presentate direttamente alla commissione, istituita presso il Consiglio di
Stato - quale organo che ha formato e detiene gli atti oggetto delle stesse
istanze - al seguente indirizzo PEC: ConcorsoRefTAR@ga-cert.it che
sarà istituita dopo la pubblicazione degli ammessi alle prove orali. In
ogni caso, l’accesso sarà consentito nel rispetto dei criteri espressi dalla
costante e consolidata giurisprudenza, in materia di accesso agli atti da
parte dei candidati.
3. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell’apposita
sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della giustizia amministrativa.
4. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il
personale delle magistrature.

Art. 16.
1. Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo per il
visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ALLEGATO A

Criteri di valutazione dei titoli
1. Ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 214/1973 ogni commissario dispone di
dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli. Il punteggio massimo
conseguibile per i titoli è pari a 50.
2. La Commissione assegna il punteggio per i titoli secondo i seguenti criteri:
1) per l’anzianità di servizio o di esercizio delle funzioni di cui all’art. 14 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fino a 12 (dodici) punti:
1.a) punti 4 (quattro) per ogni anno di anzianità, con l’esclusione degli anni
previsti per l’ammissione al concorso ai sensi del citato art. 14;
1.b) il servizio effettuato in regime di tempo parziale va valutato proporzionalmente
all’orario svolto;
1.c) il periodo di servizio inferiore all’anno va valutato se superiore a sei mesi;
2) per la qualità delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti:
2.a) il punteggio è attribuito per anni di effettivo servizio o di attività, ovvero, nel
caso di cui all’art. 14, n. 7, l. n. 1034/1971, per ciascun mandato completato, secondo
quanto specificato nella Tabella n. 1 allegata;
2.b) sono computati tutti gli anni di servizio per i dipendenti pubblici, di esercizio
dell’attività forense per gli avvocati e delle funzioni per i consiglieri regionali o di
ente locale, compresi quelli richiesti per l’ammissione al concorso;
2.c) non si tiene conto degli anni di servizio o attività forense durante i quali è stata
irrogata una sanzione disciplinare superiore alla sanzione disciplinare più lieve
secondo l’ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
entro la data di scadenza del bando;
2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo o aspettativa computabili per legge nel
servizio, ad esclusione dei periodi di aspettativa per incarichi politici elettivi;
2.e) per gli avvocati l’effettivo esercizio dell’attività è comprovato dall’iscrizione
all’albo;
2.f) il punteggio per la qualità delle funzioni è cumulabile con il punteggio per
l’anzianità di servizio;
3) per il voto di laurea, fino a 12 (dodici) punti, secondo quanto specificato nella
Tabella n. 2 allegata;
— 19 —

10-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 72

4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti:
4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste scientifiche
periodiche a rilevanza nazionale o internazionale e le pubblicazioni per le quali sia
stato fatto il deposito legale ai sensi dell’art. 1 della legge 15 aprile 2004 n. 106 e di
cui il candidato abbia presentato la documentazione con le forme previste dal
presente bando;
4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie giuridiche o economiche;
4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili solo se è individuabile
l’apporto del concorrente;
4.d) il punteggio è attribuito dalla Commissione nei limiti massimi di cui alla
Tabella n. 3 allegata;
4.e) la Commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla capacità di analisi e
alla conoscenza della materia che esse denotano;
4.f) la Commissione valuta le pubblicazioni secondo l’ordine indicato dal candidato
nella domanda di partecipazione e non è tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori
rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile;
5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti:
5.a) i titoli vari e il relativo punteggio sono elencati nella Tabella n. 4 allegata;
5.b) per titoli non previsti nella Tabella n. 4 la Commissione procede per analogia
se assimilabili ai titoli della citata Tabella;
5.c)gli incarichi e le borse di studio elencati nella Tabella n. 4 sono valutati per il
periodo ivi previsto, e alle condizioni ivi previste;
5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario e di magistrato onorario non sono
valutati gli anni in cui è stata riportata una sanzione superiore a quella minima
prevista dall’ordinamento di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
entro la data di scadenza del bando;
5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili, nemmeno per analogia, a quelli
elencati nella Tabella n. 4;
5.f) non sono comunque valutabili:
5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di accesso al concorso o che
hanno determinato lo svolgimento di servizio o funzione già valutato ai sensi dei nn.
1) o 2) del presente articolo;
5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o funzione del concorrente, ivi compresa
la partecipazione a gruppi di lavoro o commissioni di studio;
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5.f.3) le attestazioni di svolgimento di consulenza degli avvocati già comprese
nel titolo procuratorio;
5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza;
5.f.5) le supplenze di insegnamento;
5.f.6) la pratica forense, la frequentazione delle Scuole delle professioni legali,
il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari, prodromici al conseguimento
dei requisiti di accesso al concorso;
5.f.7) l’esercizio di mansioni superiori;
5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze tecniche d’ufficio;
5.f.9) l’esercizio di funzioni politiche diverse da quelle di cui all’art. 14, n. 8, l. n.
1034/1071;
5.g) non sono valutabili i titoli, prodotti o autocertificati, ai sensi del presente bando,
dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, nemmeno in caso
di tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione;
5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in originale, o in copia autentica o in
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi delle norme vigenti o il cui possesso
non sia stato comunque dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorietà; ai fini dell’autocertificazione è necessaria, oltre che la firma del
dichiarante, l’allegazione di copia di valido documento di identità, che può essere
unica per tutti i titoli autocertificati.
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Tabella n. 1
Punteggio per la qualità delle funzioni - massimo 15 punti
sono computati tutti gli anni di servizio o attività o esercizio delle funzioni, compresi quelli
richiesti per l’ammissione al concorso
Cod A) 5 punti per
Cod B) 3 punti
Cod C) 2 punti
Cod D) 2 punti
ogni anno di
per ogni
per ogni anno
per ciascun
servizio
anno di
di servizio o
mandato
servizio
svolgimento
completato
della
funzione
Q1
Q6 6) Magistrati Q10 10) Avvocati
Q13 13)
1) Avvocati
dello Stato
ordinari e
del libero foro
consiglieri
magistrati
regionali e
militari
di enti locali
Q2
Q7 7)
Q11 11) ricercatori
2) Magistrati
Procuratori
della Corte
universitari
dei conti
dello Stato
e dirigenti
pubblici
Q3
Q8 8)
Q12 12) docenti
3) Magistrati
ordinari e
di materie
Funzionari
magistrati
giuridiche
della carriera
militari che
negli istituti
direttiva
abbiano
superiori
conseguito la
seconda
valutazione di
professionalità
Q4
Q9 9)
4) Professori
universitari di
Professori
prima fascia
universitari
di seconda
Q5
5) Avvocati
cassazionisti
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Tabella n. 2
Voto di laurea massimo 12 punti
Cod.
Voto di laurea
L1
100
L2
101
L3
102
L4
103
L5
104
L6
105
L7
106
L8
107
L9
108
L10
109
L11
110
L12
110 e lode
Tabella n. 3
Pubblicazioni scientifiche massimo cinque punti
Cod.
Pubblicazioni scientifiche
P1

Monografie

P2
P3

contributi su volumi
collettanei
articoli su riviste

P4

note a sentenza
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Punteggio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fino ad un massimo di punti
per ciascuna pubblicazione
fino a 3 punti per ciascuna
monografia
fino a 2 punti per ciascun
contributo
fino a 1 punto per ciascun
articolo
fino a 0,50 punti per ciascuna
nota a sentenza
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Tabella n. 4
Titoli vari culturali e professionali massimo 6 punti
Cod.
Abilitazioni (diverse da
quelle necessarie per
l’accesso al concorso)
T1-A
Abilitazione avvocato
cassazionista per esame ex art.
22, comma 1, l. n. 247/2012
(e/o art. 3, l. n. 1003/1936)
T2-A
Abilitazione avvocato
cassazionista ex art. 22,
comma 2, l. n. 247/2012
(frequenza SSA e superamento
della verifica finale di idoneità)
T3-A
Titolo di avvocato specialista
ai sensi dell’art. 9, l. n.
247/2012 e 3 d.m. n. 144/2015

T4-A
T5-A

T6-A

4a Serie speciale - n. 72

Punteggio
3,5

3

Massimo 3
per la specializzazione in
diritto amministrativo 1,5
per la specializzazione in
diritto dell’ambiente 1,5 per
altre specializzazioni 0,5
3

Abilitazione professione
forense
Abilitazione all’insegnamento 1,5
di materie giuridiche negli
Istituti superiori di secondo
grado
Altre abilitazioni
0,10 per ciascuna
professionali per professioni con un massimo di 0,30
giuridiche o economiche

Concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o idoneità, diversi da quelli
utilizzati come requisito di accesso al concorso)
Punteggio per il
Punteggio per
Cod.
Concorso
superamento
l’idoneità
T7-C
Avvocato dello Stato
3,5
1,5
e/o magistrato della
Corte dei conti
T8-C
Professore
3,5
1,5 (idoneità e ASN)
universitario di prima
fascia
T9-C
Magistrato ordinario
3
1
e/o militare
T10-C
Procuratore dello Stato 3
1
T11-C
Notaio
3
1
T12-C
Professore
2,5
1 (idoneità e ASN)
universitario di
seconda fascia
T13-C
Dirigente pubblico
2,5
1
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2
1
Ricercatore
universitario
1,5
0,8
T15-C
funzionario direttivo
1,5
T16-C
magistrato
________
amministrativo
Incarichi e borse di studio a condizione del completamento dell’incarico/effettiva fruizione
della borsa di studio
Cod.
Incarico o borsa
Punteggio
T17-I
Assegni di ricerca universitari
0,50 per ciascun assegno
Massimo 1
T18-I
Borse di studio postlaurea
0,25 per ciascuna borsa
Massimo 1
conferite da università o dal
CNR
T14-C

T19-I

T20-I
T21-I
T22-I

T23-I

T24-I
T25-I
T26-I
T27-I
T28-I

Altre borse di studio conferite
per lo svolgimento di ricerche
e studi postuniversitari da Enti
pubblici o qualificate
Istituzioni pubbliche o private,
nazionali, internazionali,
comunitarie o straniere
Commissario prefettizio o subcommissario prefettizio per la
gestione di ente locale
Magistrato di commissione
tributaria
Magistrato onorario
nell’ambito della magistratura
ordinaria di primo grado (es.
giudice di pace,
viceprocuratore onorario,
giudice onorario di tribunale)
Contratto di insegnamento
universitario in materie
giuridiche

0,10 per ciascuna borsa
Massimo 0,40

Incarico di segretario comunale
o equivalente
Incarico di funzioni
dirigenziali generali presso una
pubblica amministrazione
Docenza presso la Scuola
superiore per la pubblica
amministrazione
componente di commissione di
concorso per funzioni direttive
e superiori
Componente di commissione
di gara di appalto o
concessione pubblici

0,20 per anno
Massimo 1
0,20 per anno
Massimo 1
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1 per ciascun incarico
Massimo 2
0,10 per anno
Massimo 2
0,10 per anno
Massimo 2

0,50 per anno accademico
Massimo 2

0,15 per 25 ore di
insegnamento per anno
Massimo 0,9
0,2 per ciascuna commissione
Massimo 0,6
0,2 per ciascuna commissione
Massimo 0,6
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T29-I

Componente di commissione
di collaudo di appalto o
concessione pubblici

T30-I

Docenza a personale per
almeno 25 ore in un anno
Incarico di funzioni
dirigenziali presso una
pubblica amministrazione
Componente di consigli di
amministrazione di enti e
società pubbliche o a
partecipazione pubblica

T31-I
T32-I

T33-I

Curatore fallimentare

T34-I

Revisore contabile

T35-I

Incarichi dirigenziali in
organismi di diritto pubblico
Componente di gruppo di
ricerca CNR o Università

T36-I
Titoli culturali e scientifici
Cod.
T37-S

T38-S
T39-S
T40-S

titolo
Master [in materie giuridiche
e/o economiche] della durata di
almeno 1 anno presso
Università italiana o straniera
con giudizio e/o voto finale
Dottore di ricerca [in materie
giuridiche e/o economiche]
Lauree di durata almeno
quadriennale
Diploma di specializzazione in
materie giuridiche e/o
economiche (in relazione alla
durata)
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0,2 per ciascuna commissione
di collaudo di appalto o
concessione di lavori pubblici
0,1 per ciascuna commissione
di verifica di conformità per
servizi o forniture pubblici
Massimo 0,6
0,05 per periodo minimo
Massimo 0,5
0,1 per anno
Massimo 0,5
0,1 per anno
Massimo 0,5

0,10 per incarico
Massimo 0,50
0,10 per incarico
Massimo 0,40
0,10 per anno
Massimo 0,30
0,10 per incarico
Massimo 0,20
Punteggio
2 per titolo
Massimo 4

3 per titolo
Seconda laurea 3
Terza laurea 2
Quarta laurea 1
3 anni: 2
anni: 1,5
1 anno: 1
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Tirocinio sostitutivo presso gli
uffici giudiziari ai sensi
dell’art. 73, d.l. n. 69/2013
(della durata di 18 mesi)
Tirocinio sostitutivo presso gli
uffici giudiziari della durata di
1 anno

T42-S

T43-S

T44-S

T45-S
T46-S
T47-S
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1,5 punti
2 punti se presso
organi della giustizia
amministrativa

1 punto
1,5 punti se presso
organi della giustizia
amministrativa
Lingua straniera diversa da
Prima lingua 0,500
quelle eventualmente scelte per Seconda lingua 1
la prova orale, con attestato di Terza lingua 1,5
livello almeno B1 o
equivalente
Patente europea per l’uso del
Massimo 1,5
computer (ECDL)
ECDL base 0,2
ECDL standard 0,5
ECDL full standard 1
ECDL expert 1,5
0,20 per periodo minimo
Diploma di frequenza della
SSPA in relazione alla durata
Massimo 1
in materie giuridiche e/o
economiche (minimo 60 ore
o 6 mesi)
Corso di perfezionamento post 0,50 per ciascun corso
laurea in materie giuridiche e/o Massimo 1
economiche con giudizio finale
Giurista informatico con
1
attestato di livello superiore
Cultore della materia in
0,10 per anno accademico
materie giuridiche e/o
Massimo 0,30
economiche presso cattedra
universitaria
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ALLEGATO B

MODULO DI DOMANDA
(Da compilare, a pena di inammissibilità della domanda, solo da
parte dei candidati di cui all’art. 2 comma 3 del Bando di concorso)

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
U.S.R.I. – SERVIZIO PERSONALE DELLE MAGISTRATURE
Concorso a 40 posti di Referendario di TAR
Via dell’Impresa 89
00187 ROMA

Il/la sottoscritto/a dott./dott.ssa ______________________________________________________________
____________

C.F.
CHIEDE

di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di Referendario di T.A.R.,
pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 72 del 10/09/2019
indetto con D.P.C.M. 12/08/2019
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. dichiara che:
1.

è nato/a il

a

prov.

e residente a
C.A.P.

2.

provincia
via
è cittadino/a italiano/a;

3.

è iscritto/a nelle liste elettorali del comune di

N°

(a)
vedere note esplicative in calce allo schema di domanda;

4.

(selezionare la voce di interesse) (b)

non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e non risultano a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
ha riportato condanne e ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione
di misure di sicurezza o di prevenzione, e risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

5. ha conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, in data
la seguente votazione:
6.

presso l’Università

con

la categoria di attuale appartenenza in virtù della quale, ai sensi dell’art. 1 del bando, chiede di
essere ammesso/a a partecipare al concorso è: (c)
1 - Magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame;
qualifica
data di superamento dei 18 mesi di tirocinio
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Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
2 - Magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al punto 1;
qualifica
dal
al
amministrazione di appartenenza
Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
3 - Avvocati dello Stato e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
qualifica
dal
amministrazione di appartenenza

al

Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
4 - Dipendenti dello Stato;
qualifica

dal

al

amministrazione di appartenenza
Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
5 - Personale docente di ruolo delle università nelle materie giuridiche e ricercatori;
qualifica
dal
amministrazione di appartenenza

al

Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
6 - Dipendenti delle regioni degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali;
qualifica
dal
al
amministrazione di appartenenza
Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
7 - Avvocati iscritti all'albo;
data iscrizione all’albo

cancellazioni
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8 - Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
qualifica
amministrazione di appartenenza
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dal

al

Specificare il periodo, la qualifica e
le amministrazioni presso cui il
candidato ha prestato servizio
7.

l’ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza per la quale si
chiede l’ammissione al concorso, ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’ultimo comma
dell’art.1 del bando, è la seguente: (d)

8.

(selezionare la voce di interesse) (e)

non è stato dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
è stato dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
9.

intende sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue straniere:
9.a)
9.b)

10. necessita del seguente ausilio per disabilità e/o di tempi aggiuntivi per le prove: (f)

11. è a conoscenza della previsione secondo la quale tutte le comunicazioni, relative al concorso saranno
inviate al seguente indirizzo di residenza o domicilio eletto:

12. dichiara di avere i seguenti recapiti telefonici (indicarne almeno uno):
tel. fisso:

tel. cellulare:

13. allega alla presente domanda la documentazione prevista dagli artt. 2 e 5 del bando del cui contenuto
dichiara la veridicità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 24/12/2000 n. 445, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.;
14. autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ai fini e nei limiti indicati dall’art. 14 del
bando di concorso.
Luogo e data

firma
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Note esplicative
a)

Indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione.

b) L’aspirante che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti penali o amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, deve indicare le sentenze o i provvedimenti di
condanna o di applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del procedimento
penale e il reato ascritto.
c)

Specificare, ai sensi dell’art. 1 del bando, la categoria per la quale si partecipa al concorso e la relativa
decorrenza giuridica.
I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1) dell’articolo 1 del bando devono dichiarare
la qualifica attualmente posseduta, la decorrenza giuridica nella predetta qualifica e la data in cui è
stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità.
I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 2) 3) 4) 5) e 6) dell’articolo 1 del bando devono
dichiarare la qualifica attualmente posseduta, la decorrenza giuridica nella predetta qualifica e
l’Amministrazione di appartenenza.
I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 7) dell’articolo 1 del bando devono dichiarare la
data di iscrizione all’albo ed eventuali cancellazioni dal medesimo.

d)

Specificare i dati, avendo però cura di riferirli a eventuali anzianità di servizio o professionale
maturate in categorie diverse da quella di attuale appartenenza.

e)

Indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

f)

Il candidato deve obbligatoriamente comprovare con idonea certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica. Indicare la tipologia di ausilio richiesto e l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo
per le prove.

19E10620

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISICA APPLICATA N ELLO
DI S ESTO F IORENTINO

C ARRARA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e
nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto
di fisica applicata «Nello Carrara» IFAC-CNR di Sesto Fiorentino (FI).
Relativo al bando n. 380.6 IFAC RIC.
19E10731

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI

N APOLI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e part-time 50%.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello, part-time 50%, presso l’Istituto di ricerca sugli
ecosistemi terrestri UOS di Napoli.
Il relativo bando n. 380.1 IRET RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E10755
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ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato, presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bologna.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
pieno e per la durata di dodici mesi, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo di ricercatore III livello degli enti di ricerca, settore
scientifico-disciplinare AGR/02, nell’ambito del progetto INNORT 3.0,
presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali di Bologna, (Codice bando: PTR-CI_Bando-01-2019).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, via di Corticella n. 133 - 40128 Bologna,
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione
- Bandi di concorso - Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.
19E10763

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico E.R. VI livello, a tempo
determinato della durata di un anno per attività di supporto tecnico, informatico ed elettronico, per la gestione e
lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di reti di acquisizione dati geofisici, presso il Centro di ricerche sismologiche di Udine.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno,
di due unità di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico E.R., VI livello professionale, per attività
di «supporto tecnico, informatico ed elettronico, per la gestione e lo
sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di reti di acquisizione dati geofisici» presso il «Centro di ricerche sismologiche» - CRS dell’Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS (sede di
Udine). Bando n. 13/2019.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
19E10591

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Rettifica dell’allegato 2 delle procedure di selezione per la
copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 853 - 2019 del
26 agosto 2019, ha emanato una rettifica all’allegato 2 del bando emanato con D.R. n. 411 - 2019, prot. n. 20540 del 17 maggio 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 42 del
28 maggio 2019, relativo alla copertura di tre posti di ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale
ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del D.R. 853-2019 del 26 maggio 2019 è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina dedicata sul sito web
all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.php?id=1532
19E10732

zione meccanica e costruzione di macchine, presso il dipartimento di
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 24127 Bergamo, tel. 0352052876, fax 0352052862, indirizzo di posta
elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@
unibg.legalmail.it
19E10623

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B), per il settore
concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progetta-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo.
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Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
19E10628

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

19E10626

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
presso il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
19E10627

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua
tedesca presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere
dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di prima fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi all’Area risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it .
19E10662

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di II fascia
ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
19E10663
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Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/I1 - Microbiologia agraria.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, nell’ambito
del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2 «Mobilità dei
ricercatori», avviso di cui al decreto ministeriale n. 407 del 27 febbraio
2018 - AIM «Attraction and international mobility» - Linea 1 «Mobilità
dei ricercatori», con svolgimento di un periodo obbligatorio, tra sei e
quindici mesi, all’estero, per i settori concorsuali e settori scientificodisciplinari di seguito indicati: settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, settore scientifico-discipliniare AGR/16 - Microbiologia
agraria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine
di quindici giorni per la presentazione delle domande da parte dei
candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo:
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-diconcorso.html
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area procedure selettive dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
19E10659

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1 Botanica, per il Dipartimento di agraria.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale
05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica
ambientale e applicata afferente al Dipartimento di agraria.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Possono partecipare alla procedura selettiva, senza limitazioni in
relazione alla cittadinanza, i soggetti in possesso del titolo di dottore di
ricerca, o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.
I candidati devono inoltre essere nati in Calabria o ivi residenti da
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.

Si avvisa che l’Università degli studi mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto procedure selettive per il reclutamento di cinque
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, per i settori concorsuali e settori scientificodisciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di agraria:
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 – Economia ed
estimo rurale;
Numero posti: uno;
Regime orario: tempo definito;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES):
Settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
Settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/03
- Telecomunicazioni;
Numero posti: due;
Regime orario: tempo definito;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES):
Settore concorsuale: 09/F1 - Campi elettromagnetici;
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici;
Numero posti: uno;
Regime orario: tempo definito;
Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e
dei materiali (DICEAM):
Settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;
Numero posti: uno;
Regime orario: tempo pieno.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Università degli studi mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo: https://
unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html .
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area procedure selettive dell’Università degli studi mediterranea di Reggio Calabria - Via dell’Università 25 (già Via Melissari) – località Feo di Vito –
89214 Reggio Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it .
19E10661

UNIVERSITÀ DI MILANO
Revoca della procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
13/C1 - Storia economica, per il Dipartimento di studi
storici.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’area procedure selettive dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - via dell’Università, 25 (già via Melissari) - località Feo di Vito 89214 Reggio Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it

Con decreto rettorale n. 3120/2019 del 23 agosto 2019 è stata revocata la procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge 240/2010, presso il Dipartimento
di studi storici per il settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, codice concorso 3834, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53
del 6 luglio 2018.
Il decreto rettorale relativo alla suddetta revoca è consultabile sul
sito https://www.unimi.it/it/node/580/

19E10660

19E10722

Il testo integrale del bando è consultabile al sito web dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, all’indirizzo:
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-diconcorso.html
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UNIVERSITÀ DI PALERMO

UNIVERSITÀ DI PARMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di architettura.
Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 2611
del 7 agosto 2019 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di architettura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A,
prevista al comma 3 lettera a), dell’art. 24 della legge n. 240/2010, con
regime di impegno a tempo definito, nel seguente settore:
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, posti uno.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line 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 2019RTDA08F1 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 2019RTDA08F1 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 euro 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
19E10764

4a Serie speciale - n. 72

Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di
ricercatore, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di
discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
D.R. 2016/2019, prot. 175838 in data 27 agosto 2019 è stata indetta una
procedura di trasferimento per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali: posti uno;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale.
Il bando relativo alla procedura di trasferimento di cui sopra è
disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di
Parma: http://www.unipr.it alla sezione Concorsi e mobilità e nell’albo
on-line, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e su quello dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 2 del
bando, entro e non oltre 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».
19E10733

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 105628 rep. n. 2626/2019 del 26 agosto 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, presso le strutture
sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico disciplinari
indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

n.
posti

Fisica

02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici

1

Scienze
politiche e
sociali

11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche

1

Codice concorso 2019RTDB.176
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14126.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E10724
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D4
- Filologia classica e tardo antica, per il Dipartimento di
studi umanistici.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 105627 rep. n. 2625/2019 del 26 agosto 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento

SSD

N.
Posti

L-FIL-LET/05 - Filologia classica

1

Settore concorsuale

Studi
10/D4 - Filologia clasumanistici sica e tardo antica

Codice concorso 2019RTDA.175.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14125.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Elena Racca - tel. 0382/984978
- 984934 - 984960 -e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
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Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14127.html
del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: signora Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E10726

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1,
per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento
sottoindicato:

19E10725

Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.

Procedura di selezione per la chiamata di sei professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.

Settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01
- un posto.

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 105629 rep. n. 2627/2019 del 26 agosto 2019, la procedura di
selezione per la chiamata di se professori di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
SSD

N.
Posti

03/A2 - Modelli e
metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

1

- Diritto del
Giurisprudenza 12/B2
lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

1

Ingegneria
industriale e
dell’informazione

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/03 - Fisica
della materia

1

Sanità pubblica, medicina
sperimentale e
forense

06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e
dello sport

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività
motorie

1

Scienze
della terra e
dell’ambiente

04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni

GEO/07 Petrologia e
petrografia

1

Scienze
economiche e
aziendali

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica

1

Dipartimento
Chimica

Settore concorsuale

Codice concorso 2019PA18CO1.174.

Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 2 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10593
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
matematica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per tre posti di
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di matematica, facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali
settore concorsuale SC 01/A3 (settore scientifico-disciplinare
MAT/05), due posti.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco di dieci anni,
fermo restando l’obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando;
settore concorsuale SC 01/A3 (settore scientifico-disciplinare
MAT/06), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco di dieci anni,
fermo restando l’obbligo di presentare anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
19E10594

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
e biotecnologie medico-chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche,
facoltà di farmacia e medicina
settore concorsuale 06/D6 (settore scientifico-disciplinare
MED/26), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio;
settore concorsuale 02/D1 (settore scientifico-disciplinare
FIS/07), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
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Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane, piazzalele Aldo Moro, 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10595

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento
di fisica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di fisica, facoltà di scienze matematiche, fisiche
e naturali
settore concorsuale 02/B1 (settore scientifico-disciplinare
FIS/01), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio;
settore concorsuale 02/C1 (settore scientifico-disciplinare
FIS/05), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di sette
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10596

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2,
per il Dipartimento di biologia e biotecnologie Charles
Darwin.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin»,
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, settore concorsuale
05/B2 (settore scientifico-disciplinare BIO/06), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio su temi inerenti l’attività di ricerca prevista,
pubblicate su riviste internazionali a peer review indicizzate (Scopus
oppure Isi Web of Sciences) e con impact factor.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10597

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1,
per il Dipartimento di scienze dell’antichità.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze dell’antichità, facoltà di lettere e
filosofia, settore concorsuale 10/N1 (settore scientifico-disciplinare
L-OR/05), un posto.
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Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a otto e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area risorse umane, piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando, sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E10598

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore, settore scientificodisciplinare MED/18, presso la I facoltà di medicina e
chirurgia.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l’art. 21-quinquies;
la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
la legge n. 370/1999 recante disposizioni in materia di università
e di ricerca scientifica e tecnologica;
il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117
recante le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento dei
professori universitari di ruolo e dei ricercatori universitari ed in particolare l’art. 3 concernente la costituzione delle commissioni giudicatrici;
la legge 4 novembre 2005, n. 230 contenente le nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al
Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge
9 gennaio 2009, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della
ricerca;
il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139 recante le modalità
di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e
dei ricercatori universitari;
il D.R. n. 405/2010 del 30 luglio 2010, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 24 agosto
2010 di indizione di una procedura di valutazione comparativa per un

— 38 —

10-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - prima facoltà di medicina e chirurgia;
i DD.RR. n. 658 del 3 marzo 2011, n. 3449 del 13 ottobre 2011,
n. 74 dell’11 gennaio 2012 e n. 412 del 2 febbraio 2012, di nomina e
modifica della commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa suindicata, composta dai professori Filippo Custureri,
Antonio Di Cataldo e Andrea Renda;
il D.R. n. 2203 del 28 giugno 2012 di approvazione degli atti
della procedura di valutazione comparativa suindicata, da cui risulta
vincitore il dott. Giovanni Casella;
il ricorso con il quale la dott.ssa (omissis), candidata della medesima procedura concorsuale, ha chiesto al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio l’annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, per settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale
presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, indetta da questo Ateneo
con D.R. n. 405/2010 del 30 luglio 2010;
la sentenza n. 8879/2014 con il quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione terza ha respinto il ricorso presentato
dalla dott.ssa (omissis);
la sentenza n. 4113/2018, pubblicata in data 4 luglio 2018,
con la quale il Consiglio di Stato - sezione sesta, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione terza
n. 8879/2014, ha accolto il ricorso in appello presentato dalla dott.ssa
(omissis) per l’annullamento degli atti concorsuali ed ha disposto la rinnovazione delle operazioni valutative e comparative dei candidati della
suindicata procedura di valutazione comparativa;
la nota prot. n. 89872 del 12 novembre 2018, con la quale questo Ateneo ha trasmesso alla commissione giudicatrice la sentenza del
Consiglio di Stato suindicata, invitandola a procedere alla rinnovazione
delle operazioni valutative e comparative dei candidati;
la nota prot. n. 97797 del 30 novembre 2018, con la quale il prof.
Andrea Renda, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della
commissione giudicatrice della suindicata procedura di valutazione
comparativa;
la nota prot. n. 2851 del 15 gennaio 2019, con la quale il prof.
Antonio Di Cataldo, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente
della commissione giudicatrice della suindicata procedura di valutazione comparativa;
la delibera della giunta di facoltà di medicina e odontoiatria del
13 marzo 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente con
nota prot. n. 25908 del 18 marzo 2019, con la quale è stato designato
componente della commissione giudicatrice della suindicata procedura
di valutazione comparativa il prof. Massimo Monti, professore ordinario del Dipartimento di scienze chirurgiche di questo Ateneo;
la nota, pervenuta a mezzo e-mail al settore concorsi personale
docente in data 24 maggio 2019, con la quale il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR ha comunicato l’avvenuto
sorteggio degli altri due componenti della commissione giudicatrice
della suindicata procedura di valutazione comparativa;
il D.R. n. 1839/2019 del 17 giugno 2019 con il quale sono
stati nominati componenti effettivi della commissione giudicatrice
della suindicata procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 prima facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/2010 del
30 luglio 2010, i seguenti docenti:
componente designato: prof. Massimo Monti - professore
ordinario - Sapienza Università di Roma;
componente estratto: prof. (omissis) - professore ordinario Università degli studi di Catania;
componente estratto: prof. Stefano Giovanni Puleo - professore ordinario - Università degli studi di Catania;
l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 18 giugno 2019 con la quale, nell’ambito del procedimento penale pendente presso la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania R.G.N.R. 7566/2016, R.G.G.I.P.
6707/2018, ai sensi dell’art. 289 del codice di procedura penale è stata
applicata nei confronti del prof. (omissis), nato a (omissis) il (omissis),
componente effettivo della commissione giudicatrice della summenzionata procedura di valutazione comparativa, la misura interdittiva della
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio in relazione ai reati allo
stesso docente contestati nell’ambito del predetto procedimento penale;

4a Serie speciale - n. 72

la nota prot. n. 11114 del 9 luglio 2019 con la quale il capo
Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca del MIUR ha
trasmesso a questo Ateneo la suindicata ordinanza del giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 18 giugno 2019,
invitando questa amministrazione ad adottare con sollecitudine il provvedimento di revoca della nomina, disposta con il D.R. n. 1839/2019
del 17 giugno 2019, del prof. (omissis) a componente effettivo della
commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa
per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - prima facoltà di medicina e chirurgia, indetta con
D.R. n. 405/2010 del 30 luglio 2010;
il D.R n. 2060/2019 dell’11 luglio 2019 con il quale è stata revocata la nomina, disposta con D.R n. 1839/2019 del 17 giugno 2019, del
prof. (omissis) a componente effettivo della commissione giudicatrice
della suindicata procedura di valutazione comparativa;
la nota, pervenuta a mezzo e-mail al settore concorsi personale docente in data 26 luglio 2019, con la quale il Dipartimento per
la formazione superiore e la ricerca del MIUR ha comunicato a questo
Ateneo che in data 25 luglio 2019 è stato sorteggiato, in sostituzione
del prof. (omissis), quale componente effettivo della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18
- prima facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/2010
del 30 luglio 2010 il prof. Gaspare Gulotta - professore ordinario - Università degli studi di Palermo;
Decreta:
Art. 1.
Il prof. Gaspare Gulotta - professore ordinario - Università degli
studi di Palermo è nominato componente effettivo della commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/18 prima facoltà di medicina e chirurgia, indetta con D.R. n. 405/2010 del
30 luglio 2010, in sostituzione del prof. (omissis).
Pertanto la commissione giudicatrice della suindicata procedura di
valutazione comparativa risulta essere così composta:
componente designato: prof. Massimo Monti - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
componente estratto: Gaspare Gulotta - professore ordinario Università degli studi di Palermo;
componente estratto: prof. Stefano Giovanni Puleo - professore
ordinario - Università degli studi di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine
di trenta giorni, previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello Stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito registro di questa Università.
Roma, 7 agosto 2019
Il rettore: GAUDIO
Il presente provvedimento può essere impugnato mediante ricorso
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla pubblicazione dello stesso e mediante ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.
19E10760
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica, per la facoltà di psicologia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 6137 del 31 luglio 2019, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
Facoltà di psicologia:
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 10/G1 - Historical and general
linguistics);
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia
e linguistica (in lingua inglese: profile: Academic - discipline L-LIN/01
- Historical and general linguistics) - un posto.
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La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it, oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E10592

ENTI LOCALI
COMUNE DI AGLIANA
Revoca della procedura di selezione, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato parziale al 75% di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D.1,
presso i Servizi informatici, prioritariamente riservato a
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che, con determinazione del servizio risorse umane
unificato presso la Provincia di Pistoia n. 648 del 9 agosto 2019 è stato
revocato l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato parziale al 75% di una unità di personale
categoria D.1, (ordinamento professionale Regione e autonomie locali
C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo professione istruttore direttivo informatico presso i servizi informatici del Comune di Agliana; pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
unificato presso la Provincia di Pistoia, piazza S. Leone n. 1, Pistoia
tel. 0573/374274, 0573/374321 o all’Ufficio relazioni con il pubblico,
numero verde 800246245.
19A10765

COMUNE DI ANGERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore in attività amministrativo-contabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un coordinatore in attività amministrativocontabili, categoria di inquadramento D, posizione economica D1,
presso l’area tributi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modello allegato al bando di concorso e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,30 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, con allegata la domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet www.comune.angera.
va.it della Città di Angera, nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso» e nella home.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale della Città
di Angera, tel. 0331.930168 da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
19E10728

COMUNE DI ARBUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia locale con
funzioni di comandante, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo di
polizia locale con funzioni di comandante, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del personale del comparto regioni
- enti locali.
Titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello (laurea triennale)
in scienze politiche o giurisprudenza, ovvero diploma di laurea (DL)
vecchio ordinamento in scienze politiche o giurisprudenza e titoli equipollenti, o equiparata laurea magistrale (D.M. n. 270/2004) o laurea
specialistica (D.M. n. 509/1999).
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 10,00 del giorno 24 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di concorso pubblico e il modello di
domanda, consultabili e scaricabili, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Arbus (SU) all’indirizzo www.comunediarbus.gov.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio finanziario - segreteria - personale del Comune di Arbus,
tel. 070/7738680, email: protocollo@comunediarbus.gov.it
19E10735
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COMUNE DI AVELLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Il Comune di Avella rende noto che è indetto il concorso pubblico
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di categoria
D posizione economica D1 nel profilo di istruttore direttivo tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it , Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
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Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Il Comune di Avella rende noto che è indetto il procedimento di
mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis del TUPI decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due
posti di categoria C posizione economica C1 nel profilo di istruttore
amministrativo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it , Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio
del responsabile del personale (tel. 081/8259342), nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio
del responsabile del personale (tel. 081/8259342), nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì.

19E10633

19E10636

Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.

Il Comune di Avella rende noto che è indetto il concorso pubblico
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di categoria
C posizione economica C1 nel profilo di «agente di polizia locale».

Il Comune di Avella rende noto che è indetto il procedimento di
mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis del TUPI decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due
posti di categoria C posizione economica C1 nel profilo di agente di
polizia locale.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it , Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio
del Responsabile del Personale (tel. 081/8259342), nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì.
19E10634

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it - Sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio
del responsabile del personale (tel. 081/8259342), nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì
19E10637

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Il Comune di Avella rende noto che è indetto il procedimento di
mobilità volontaria ex art. 30 comma 2-bis del TUPI decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto
di categoria D posizione economica D1 nel profilo di istruttore direttivo
tecnico.

Concorso pubblico, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Il Comune di Avella rende noto che è indetto il concorso pubblico
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di due posti di categoria
C posizione economica C1 nel profilo di istruttore amministrativo.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nell’avviso, entro il termine di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

L’Avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it , Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.

Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del
Comune all’indirizzo http://www.comune.avella.av.it - Sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - ufficio
del responsabile del personale (tel. 081/8259342), nei giorni di lunedì
- mercoledì e venerdì.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Avella - Ufficio
del responsabile del personale (tel. 081/8259342), nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.

19E10635
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COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di quarantuno posti
di vari profili professionali
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
otto posti di funzionario specialista tecnico, categoria D;
cinque posti di funzionario specialista tecnico industriale, categoria D;
un posto di programmatore di sistema, categoria D;
due posti di amministratore sistema informativo, categoria D;
sette posti di funzionario specialista contabile, categoria D;
cinque posti di assistente sociale, categoria D;
nove posti di funzionario specialista amministrativo;
un posto di funzionario specialista servizi educativi;
tre posti di istruttore di polizia municipale, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre giovedì 10 ottobre 2019 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
19E10607

COMUNE DI BOLOGNA
Mobilità per la copertura di un posto di specialista servizi
socio educativi, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto un avviso di mobilità tra enti per la copertura a tempo
indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di un posto di categoria D di specialista servizi socio educativi mediante passaggio diretto
di personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n.165/2001.
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda sono reperibili
sul sito istituzionale del Comune di Bologna all’indirizzo www.comune.
bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Area personale del
Comune di Bologna - Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane ai numeri telefonici 051.2194904-05.
19E10708

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore politiche del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il perentorio
termine del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al
concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet del Comune di
Borgonovo Val Tidone http://www.comune.borgonovo.pc.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sotto-sezione - «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio organizzazione e
personale, piazza Garibaldi, 18 - 29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza), tel. 0523/861819.
19E10645

COMUNE DI BRESCELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali ed
istituzionali.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C1 da assegnare al servizio affari generali ed istituzionali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito del Comune di Brescello www.comune.brescello.re.it alla
pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura,
nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Brescello, Provincia di Reggio Emilia,
www.comune.brescello.re.it alla pagina «Amministrazione trasparente»
sezione «Bandi di concorso».
19E10608

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio attività didattiche, culturali e socio-assistenziali.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, da assegnare al servizio attività didattiche, culturali e
socio-assistenziali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito del Comune di Brescello www.comune.brescello.re.it alla
pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura,
nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Brescello, Provincia di Reggio Emilia,
www.comune.brescello.re.it alla pagina «Amministrazione trasparente»
sezione «Bandi di concorso».
19E10609

COMUNE DI BRIOSCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio: laurea triennale/laurea breve, (L) o titolo superiore [diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), o laurea magistrale
(LM) o laurea specialistica (LS)], fatte salve le diverse terminologie
nelle classi (decreto ministeriale 4 agosto 2000) e le rispettive equipa-
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razioni alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto ministeriale
5 maggio 2004), in una delle seguenti discipline: Scienze politiche Scienze dell’amministrazione - Giurisprudenza - Economia e commercio, o equivalenti, anche se differentemente denominate.
Altri requisiti specifici:
patente di guida: categoria «B», in corso di validità;
possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente
di pubblica sicurezza e l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi
della legge n. 65/1986, nonché di non trovarsi in nessun caso di incompatibilità al maneggio e all’uso delle armi ai sensi degli artt. 11 e 43
del TULPS;
non essere stato espulso/a dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;
non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto
obiettore di coscienza, salvo chi ha formalmente rinunziato a tale status
nelle modalità previste dalla legge;
disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma;
disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in
dotazione al servizio di polizia locale;
assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuale preselezione: 24 ottobre 2019, ore 9,30.
Prova scritta: 31 ottobre 2019, ore 9,30.
Prova orale: 14 novembre 2019, ore 9,30.
Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.comune.briosco.mb.it
Per informazioni: ufficio personale Comune Briosco,
tel. 0362/95002, int. 3.

4a Serie speciale - n. 72

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando
pubblicato nel sito del comune: http://www.comune.canolo.rc.it all’albo
pretorio on line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile
presso il Comune di Canolo (RC), tel. 0964/323005, fax 0964/323818 e
sul sito internet del comune http://www.comune.canolo.rc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Canolo (RC), via
Roma n. 38 - 89040 Canolo (RC), tel. 0964/323005, fax 0964/323818,
pec protocollocanolo@asmepec.it
19E10629

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e part-time 50%.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato part-time 50% di due posti di categoria
Cl profilo di istruttore amministrativo.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E10658

COMUNE DI BRUGHERIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di cinque posti di «Agente di polizia locale», categoria «C», a tempo
pieno e indeterminato, di cui uno riservato a volontari delle Forze
armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’Ente www.
comune.brugherio.mb.it - Sezione bandi - Bandi di concorso.
19E10734

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.
sa.it all’Albo pretorio on-line - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi e Concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum (SA) in via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio capoluogo
- tel. 0828/812242, fax 0828/812239.
19E10651

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato full-time, con riserva 50% dei posti
al personale interno.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato full-time di due posti di categoria D1
profilo di istruttore direttivo tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CANOLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus - mezzi pesanti, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di un autista scuolabus - mezzi pesanti, categoria B3 - posizione economica B3,
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni
locali.

Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.
sa.it all’Albo Pretorio on-line - Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi e Concorsi.
Copia integrale del bando e del modulo di domanda, possono
essere ritirati presso l’ufficio personale del Comune di Capaccio Paestum (SA) in via Vittorio Emanuele n. 1, 84047 Capaccio capoluogo
- tel. 0828/812242, fax 0828/812239.
19E10652
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COMUNE DI CARNAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area 1 - servizi interni di
supporto-servizi demografici.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. enti locali da assegnare
all’area 1-Servizi interni di supporto-Servizi demografici. Le domande
di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00 del 30 settembre
2019. Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Carnago: www.comune.carnago.va.it - albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, tel. 0331/993593
int. 1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/90, il
responsabile del procedimento concorsuale è la responsabile dell’area
1-Servizi interni di supporto dott.ssa Patrizia Piselli.
19E10739

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, settore servizi al cittadino, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno di dirigente amministrativo, settore servizi al cittadino del
Comune di Castelfranco Emilia.
Principali requisiti richiesti:
diploma di laurea del vecchio ordinamento in: giurisprudenza,
scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e
consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, sociologia, scienze economiche, scienze economiche
e bancarie o altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei
precedenti; lauree specialistiche e lauree magistrali, equiparate ai sensi
del DI 9 luglio 2009 ai precedenti diplomi di laurea;
Possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti
dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013.
Termini per la presentazione delle domande: dal 23 agosto 2019 al
30 settembre 2019.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito Internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina amministrazione trasparente sezione bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
19E10709

4a Serie speciale - n. 72

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità previste nel bando di concorso, entro trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Castel Giorgio, sulla home page del sito istituzionale
dell’ente (www.comune.castelgiorgio.tr.it) e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Castel Giorgio direttamente al n. 0763/627013
o all’indirizzo mail segretario@comune.castelgiorgio.tr.it
19E10602

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno trentasei ore settimanali,
presso il Comune di Castelguglielmo ed uno a tempo parziale diciotto ore settimanali, presso il Comune di Bosaro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato, profilo agente polizia locale, categoria C1,
di cui:
uno a tempo pieno trentasei ore settimanali, presso il Comune di
Castelguglielmo (RO);
uno a tempo parziale diciotto ore settimanali, presso il Comune
di Bosaro (RO);
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castelguglielmo, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Castelguglielmo all’indirizzo www.comune.
castelguglielmo.ro.it alla voce «Concorsi».
Per
informazioni
rivolgersi
all’ufficio
segreteria
al
numero 0425/707075 int. 1 oppure tramite mail all’indirizzo: segreteria@comune.castelguglielmo.ro.it
19E10630

COMUNE DI CHERASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economia C1.

COMUNE DI CASTEL GIORGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,30 del giorno lunedì 23 settembre 2019. Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.cherasco.cn.it sezione «Amministrazione Trasparente» - categoria «Bandi di Concorso».
Per informazioni: tel. 0172-427011, fax 0172-427016, e-mail: g.
lenta@comune.cherasco.cn.it - m.longo@comune.cherasco.cn.it - pec:
cherasco@postemailcertificata.it
19E10695
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COMUNE DI ERACLEA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area politiche del territorio con titolarità di posizione organizzativa.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura del seguente personale:
un istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, da assegnare
all’Area politiche del territorio con titolarità di posizione organizzativa.
Scadenza avviso: entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2019.

4a Serie speciale - n. 72

Concorso pubblico per la copertura di due posti di funzionario specialista rapporti con i media-giornalista pubblico,
categoria D, a tempo indeterminato.
Il Comune di Fano indice concorso pubblico a tempo indeterminato relativo al seguente profilo professionale: due funzionari specialisti
rapporti con i media-giornalista pubblico, categoria D - CCNL funzioni
locali.
Il bando integrale di concorso è consultabile all’albo pretorio on
line del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande entro
e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio
on line del Comune di Fano.
19E10664

Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea – Ufficio personale
tel. 0421/234141 oppure via e.mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
Concorsi.

Selezione pubblica per la copertura di due posti di collaboratore professionale, posizione lavorativa terminalista, categoria B3, da assegnare al settore finanziario a tempo pieno
e determinato per nove mesi.

19E10719

COMUNE DI FANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente settore servizi educativi-cultura e turismo a tempo
indeterminato.
Il Comune di Fano indice concorso pubblico a tempo indeterminato relativo alla seguente posizione dirigenziale:
dirigente settore servizi educativi-cultura e turismo.
Il bando integrale di concorso è consultabile all’albo pretorio on
line del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande entro
e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio
on line del Comune di Fano.

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta una selezione pubblica, di due posti di collaboratore professionale, posizione
lavorativa terminalista, categoria B3, a tempo pieno e determinato, per
nove mesi presso il settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: giovedì
3 ottobre 2019.
Copia dell’avviso di selezione e del relativo fac simile di domanda
di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.
comune.gavirate.va.it
19E10694

COMUNE DI GRAGNANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di vari profili professionali, categoria D.

19E10631

Mobilità volontaria per la copertura
di posti di vari profili professionali
Il Comune di Fano indice procedure di «mobilità volontaria»
tra enti pubblici ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, previo
assenso incondizionato dell’amministrazione di appartenenza, riservate a dipendenti inquadrati come di seguito indicati ai sensi del
CCNL «Funzioni locali» (per le equiparazioni tra i diversi comparti
di contrattazione si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 26 giugno 2015):
due funzionari contabili categoria D;
otto funzionari tecnici categoria D;

Sono indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, con profili professionali vari.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano, via Vittorio Veneto
n. 15 - 80054 Gragnano (NA); tel. 081-8732356 e sul sito internet del
Comune www.comune.gragnano.na.it sulla Home Page e su Amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
19E10702

due funzionari contabili specialista «stipendi-fisco-previdenza»
categoria D;
sette istruttori contabili categoria C;
due istruttori tecnici categoria C;
sette istruttori amministrativi categoria C;
due collaboratori amministrativi categoria B.3.
I bandi integrali degli avvisi sono consultabili all’albo pretorio on
line del Comune di Fano. Termine di presentazione delle domande entro
e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio
on line del Comune di Fano.
19E10632

COMUNE DI GAVIRATE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, con profili professionali vari, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano, Via Vittorio Veneto
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n. 15 - 80054 Gragnano (NA); tel. 081-8732356 e sul sito internet del
Comune www.comune.gragnano.na.it sulla Home Page e su Amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
19E10703

4a Serie speciale - n. 72

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 23 settembre 2019 a pena di esclusione. Le
modalità di inoltro sono indicate nel bando.
19E10622

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di categoria C, con profilo professionale di istruttore di vigilanza, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Gragnano, via Vittorio Veneto
n. 15 - 80054 Gragnano (NA); tel. 081-8732356 e sul sito internet del
Comune www.comune.gragnano.na.it sulla Home Page e su Amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi».
19E10704

COMUNE DI IMPERIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il servizio personale.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo categoria C, presso il settore personale, cultura, turismo, manifestazioni
e sport - Servizio personale.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso
→ Concorsi attivi).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è, altresì,
subordinato alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai
sensi dell’art. 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 23 settembre 2019 a pena di esclusione. Le
modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
19E10621

COMUNE DI INVERIGO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica lavori pubblici.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e pieno, da destinare all’area tecnica lavori pubblici del
Comune di Inverigo (CO).
È richiesto il diploma di geometra o diploma quinquennale di
istruzione tecnica CAT (costruzioni, ambiente e territorio). Può essere
ammesso alla selezione il candidato non in possesso dei suddetti
diplomi purché sia in possesso della laurea triennale o quinquennale in
architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edilearchitettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio o pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento o nuovo
ordinamento D.M. n. 509/1999, D.M. n. 270/2004). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento
di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Diario e sede delle prove:
prova preselettiva (eventuale): 29 ottobre 2019 ore 15,00;
prima e seconda prova scritta: 4 novembre 2019 con inizio alle
ore 9,30;
prova orale: 11 novembre 2019 ore 9,30;
presso la sala consigliare del Municipio - via Enrico Fermi n. 1
- 22044 Inverigo (CO).
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note, con valore di notifica agli effetti
di legge, solo ed esclusivamente tramite il sito web del comune www.
comune.inverigo.co.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Inverigo www.comune.inverigo.
co.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi al Comune di Inverigo - area
affari generali - tel. +39.031.35.94.200 oppure 218 - e-mail: affari.generali@comune.inverigo.co.it oppure segreteria@comune.inverigo.co.it
19E10736

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di messo/centralinista, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale da
assegnare al settore amministrativo, come di seguito indicato: un messo/
centralinista, categoria B3.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente, www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso
→ Concorsi attivi).

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista tecnico
(categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del comparto «Regioni e autonomie locali»), a tempo pieno ed indeterminato.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924
- fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, responsabile della Direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.
19E10655

COMUNE DI JESOLO
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, alta specializzazione edilizia privata a tempo pieno e
determinato.
È indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto, ex art. 110, comma 2 del decreto legislativo
n. 267/2000, per la copertura del profilo di istruttore direttivo tecnico,
cat. D, alta specializzazione edilizia privata.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio on
line e sul sito del Comune di Jesolo.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it → concorsi e selezioni → concorsi e selezioni del Comune di
Jesolo.
Per Informazioni: Comune di Jesolo (Venezia) unità organizzativa
Risorse umane (tel. 0421/359342-152).
19E10625
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COMUNE DI MASSINO VISCONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al servizio di polizia
locale.
È indetto presso il Comune di Massino Visconti, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica 1, da assegnare al servizio di polizia
locale. La copertura del suddetto posto è condizionata all’esito negativo
dell’assegnazione di personale di cui al comma secondo dell’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione
contestuale del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella sezione
dedicata del sito del comune. L’avviso integrale ed il modulo per la
domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.
massinovisconti.no.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto
sezione - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Massino Visconti (NO), servizio segreteria (tel. 0322219120).
19E10656

COMUNE DI MONTEFUSCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, servizio tecnico, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e parziale al 50 % diciotto ore settimanali, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
istruttore tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Montefusco (AV) entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI LENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Montefusco - Informazioni su: www.
comune.montefusco.av.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
19E10644

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale - categoria C a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nel bando che si trova pubblicato sul sito internet del Comune
di Leno.

COMUNE DI MONTE
SAN GIOVANNI CAMPANO

Il calendario delle prove verrà reso noto mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Leno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di comandante, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al servizio polizia municipale.

Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale del comune all’indirizzo www.comune.leno.bs.it oppure potrà essere ritirato presso il
Comune di Leno, la scadenza per la presentazione delle domande è
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune
(tel. 030/9046215).
Mail: segreteria@comune.leno.bs.it
19E10648

Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in esecuzione della determinazione n. 932 dell’8 agosto 2019, intende attivare
la procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di comandante, categoria
D, posizione economica D1 da assegnare al servizio polizia municipale.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- il bando è affisso all’albo pretorio on-line del Comune e reso disponibile sul sito internet: www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
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La domanda di ammissione al concorso e la documentazione ad
essa allegata deve essere inoltrata, entro e non oltre il giorno di scadenza
del presente bando, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi,
1 durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (Fr);
c) mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
19E10601
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COMUNE DI ORNAVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato autista scuolabus, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di operaio specializzato / autista scuolabus, categoria giuridica di accesso B3.
Scadenza termine presentazione domande: ore 13,00 del giorno
giovedì 17 ottobre 2019.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Ornavasso http://www.comune.ornavasso.vb.it nella sezione albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente / bandi di concorso.
19E10624

COMUNE DI MORCONE
Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C

COMUNE DI PADRU

Si rende noto che il Comune di Morcone ha indetto una procedura
di mobilità esterna anche intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
di un posto di istruttore tecnico di categoria C.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Morcone nell’area «Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 settembre 2019.
19E10671

Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C
Si rende noto che il Comune di Morcone ha indetto una procedura
di mobilità esterna, anche intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
di un posto di istruttore tecnico di categoria C.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Morcone nell’area «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 settembre 2019.
19E10707

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/culturale-bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 106 del 13 agosto 2019 è indetto un bando di concorso, per esami,
per la copertura di un posto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo amministrativo/culturale-bibliotecario, categoria
D, posizione economica D1, con riserva a volontari delle FF.AA. ai
sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti
di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il bando integrale pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del
Comune di Padru (Sassari): www.comune.padru.ss.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/1831665.
19E10657

COMUNE DI PAESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI MUGGIÒ

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della
legge n. 68/1999 e alle altre categorie di riservatari ad esso collegate
e/o equiparate.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Riserva: Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto, pari al 30%, a favore dei soggetti di cui
ai predetti articoli, che verrà cumulata con le frazioni di riserva relative
ad altri concorsi che saranno indetti da questa Amministrazione.
Termine di presentazione delle domande, anche per quelle spedite
via posta e via pec: ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno di scadenza sia
festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Bando integrale pubblicato all’albo on line e sul sito www.comune.
paese.tv.it per informazioni: tel. 0422 457726.

19E10639

19E10600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
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COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

COMUNE DI PREDOSA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui il 50% un posto
riservato al personale interno, settori amministrativo I e
contabile II.
Si comunica che è stato indetto con determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 6 del 12 agosto 2019, un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti, con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo-contabile e rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica D, posizione
economica D1, di cui il 50% (un posto) riservato al personale interno,
settori amministrativo I e contabile II.
Scadenza presentazione domande di partecipazione al concorso:
trenta giorni (quale termine perentorio), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per info consultare il sito del Comune di Penna San Giovanni Sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione di 1° livello
«Bandi di concorso» - https://www.comune.pennasangiovanni.mc.it/
amministrazione-trasparente/?a=bandi-di-concorso

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario direttivo tecnico, categoria
D, a tempo parziale e determinato, per i servizi di urbanistica/edilizia privata/ambiente.
È indetta una selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per
l’assunzione di un funzionario direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica D1, al quale conferire l’incarico di responsabile dell’area servizio urbanistica ed edilizia.
Scadenza domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet www.comune.predosa.al.it all’interno della sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso nonché all’albo pretorio on line del Comune di Predosa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Predosa (Alessandria), tel. 0131 71224 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail segreteria@
comune.predosa.al.it oppure ragioneria@comune.predosa.al.it
19E10643

19E10606

COMUNE DI RICCIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI PORTO TORRES
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro
posti, varie qualifiche professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di quattro posti, di cui:
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C,
proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
proveniente da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001;
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D, proveniente da amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
Il testo integrale dei bandi di concorso unitamente ai fac-simile
di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del
Comune di Porto Torres: www.comune.porto-torres.ss.it sezione bandi
di concorso.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 30 settembre 2019.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres,
tel. 0795008566 - 8565, e-mail: contabilitapersonale@comune.portotorres.ss.it
19E10673
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Il Comune di Riccione, in convenzione con il Comune di Cattolica,
indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti a
tempo indeterminato e pieno al profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, di cui cinque da assegnare al Comune
di Riccione (un posto riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e due riservati ai volontari delle
Forze armate) e quattro da assegnare al Comune di Cattolica (di cui
due con sede lavorativa presso il Comune di Cattolica e due con sede
lavorativa presso il Comune di Coriano).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it , nella sezione
«Trasparenza» – sotto-sezione «Bandi di concorso».
19E10718

COMUNE DI RIMINI
Mobilità per la copertura di un posto di funzionario tecnico
con esperienza in progettazione, programmazione e monitoraggio, categoria D, a tempo indeterminato, per il settore infrastrutture, mobilità e qualità ambientale.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, di un posto a tempo
indeterminato di funzionario tecnico, categoria D, con esperienza in
progettazione, programmazione e monitoraggio della mobilità da assegnare al settore infrastrutture, mobilità e qualità ambientale del Comune
di Rimini.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di Rimini dal 10 settembre al 10 ottobre 2019.
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I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Rimini
(www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.
19E10670

COMUNE DI RIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale a tempo indeterminato di categoria
C, posizione economica C1.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.

4a Serie speciale - n. 72

COMUNE DI ROTTOFRENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore operaio - autista, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore operaio autista - categoria giuridica B3, presso il Comune di Rottofreno, settore
lavori pubblici.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Rottofreno, piazza Marconi n. 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale 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.
comune.rottofreno.pc.it).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Rio, secondo le modalità indicate nel bando di
concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E10727

Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet
del Comune di Rio all’indirizzo www.comune.rio.li.it nella Sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D/D1, a tempo indeterminato, fulltime, per il servizio polizia municipale.

19E10642

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato
Si informa che è pubblicato sul sito internet del Comune di
Romano di Lombardia www.comune.romano.bg.it alle sezioni «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e «Ultime notizie» dal
12 agosto 2019 al 21 settembre 2019, l’avviso pubblico per la copertura,
mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, da assegnare al Corpo di polizia locale.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. 30, comma 1:
inquadrati nella categoria C (o inquadramento corrispondente
nel comparto di appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno
2015);
con profilo professionale di agente di polizia locale;
in possesso di patente di guida categoria B;
in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’accesso al pubblico impiego.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Romano di Lombardia:
www.comune.romano.bg.it
Scadenza presentazione domande: le domande devono pervenire al
Comune di Romano di Lombardia entro le ore 12,00 del 21 settembre
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Corpo di polizia locale.
Telefono 0363/9828 - mail: comando@comune.romano.bg.it
19E10730

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Il Comune di San Gimignano ha indetto una selezione pubblica per
la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D/D1, a tempo
indeterminato, full time, da assegnare al servizio polizia municipale.
Termine di scadenza del bando: 30 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi avvisi e
concorsi».
19E10738

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, e a tempo parziale al 70%.
Sono indette cinque procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed
esami e solo esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, e a
tempo parziale al 70% dei seguenti posti vacante d’organico:
due posti di istruttore direttivo ambientale, categoria giuridica
D (CCNL regioni ed autonomie locali) di cui uno riservato ai volontari
delle Forze armate;
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D,
(CCNL regioni ed autonomie locali);
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, (CCNL regioni ed autonomie locali);
tre posti di istruttore amministrativo informatico, categoria giuridica C, (CCNL regioni ed autonomie locali) con riserva del 30% pari
ad uno per volontari delle Forze armate;
sei posti di istruttore tecnico ambientale al 70%, categoria giuridica C, (CCNL regioni ed autonomie locali) con riserva del 30% pari
ad uno per volontari delle Forze armate.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» nonché sul sito web del Comune di San Giuseppe Vesuviano
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(NA) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it, sezione «Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «personale/
bandi di concorso».
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al Servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285330/232/241/252; indirizzo e-mail: personale@
comune.sangiuseppevesuviano.na.it

4a Serie speciale - n. 72

Il bando in formato integrale e il modello della domandasono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di San Possidonio, nella
sezione bandi di concorso, nonché nella home page del sito del Comune
www.comune.sanpossidonio.mo.it .
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune (tel. 0535-417911).
19E10717

19E10701

COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo - categoria C/1 - con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al fac-simile
della domanda, è disponibile presso l’ufficio del segretario comunale - Palazzo di Città, via Marconi 2 - Sannicandro di Bari (BA) Tel. 0809936350, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del Comune
di Sannicandro di Bari, nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno
e uno a tempo parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due istruttori direttivi amministrativi, di cui uno
a tempo pieno e uno a tempo parziale 50% diciotto ore settimanali,
categoria giuridica D, posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Santa Teresa Gallura (SS) www.
santateresagallura.it alla sezione «amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali:
tel. 0789/740904-905-909-941 - Pec : finanziario@pec.comunestg.it
19E10640

19E10653

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C/1 - con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al fac-simile
della domanda, è disponibile presso l’ufficio del segretario comunale - Palazzo di Città, via Marconi 2 - Sannicandro di Bari (BA) Tel. 0809936350, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del Comune
di Sannicandro di Bari, nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di quattro posti vacanti in organico a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di istruttore amministrativo - categoria giuridica C.
Scadenza domande: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: servizio personale, tel. 0522-902816.
19E10494

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici, patrimonio, ambiente.

19E10654

COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, settore 3° tecnico,
a tempo parziale trenta/trentasei ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 79 adottata in data 25 settembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo parziale trenta/
trentasei ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B, settore 3° tecnico. Le domande dovranno pervenire
entro il 10 ottobre 2019.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti vacanti in organico a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, da assegnare al
settore «Lavori pubblici, patrimonio, ambiente».
Scadenza domande: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale, tel. 0522-902816.
19E10737
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COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del 10 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo: http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it - alla Sezione concorsi.
19E10706

4a Serie speciale - n. 72

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, specialista in programmazione
trasparenza e comunicazione, categoria D, a tempo determinato e full-time.
Il responsabile del settore III Finanze e personale rende noto che
è indetta la selezione di un posto a tempo determinato e full-time, di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, ex art. 110, comma 2
del decreto legislativo n. 267/2000, di specialista in programmazione
trasparenza e comunicazione, categoria D.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rinvia agli
avvisi integrali, comprensivi di fac-simile di domanda, pubblicati sul
sito internet del Comune di Scafati www.comune.scafati.sa.it - Albo pretorio e Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di concorso/Avvisi.
19E10667

COMUNE DI SCAFATI
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e full-time.
Il responsabile del settore III Finanze e personale rende noto che
sono indette le seguenti procedure di mobilità ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni:
1) avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full-time di istruttore direttivo-tecnico, categoria D.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia agli
avvisi integrali - comprensivi di fac-simile di domanda, pubblicati sul
sito internet del Comune di Scafati - www.comune.scafati.sa.it - Albo
pretorio e Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso/
avvisi».

COMUNE DI SORISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - area economico-finanziaria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - area economicofinanziaria (categoria giuridica D, posizione economica D1).
Requisiti minimi richiesti: possesso diploma di laurea vecchio
ordinamento in economia e commercio, giurisprudenza e titoli di studio
equipollenti ovvero titoli di studio equiparati.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 12,00) dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Soriso www.comune.soriso.no.it alla
sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».

19E10665
19E10650

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e full-time.
Il responsabile del settore III Finanze e personale rende noto che
sono indette le seguenti procedure di mobilità ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni:
1) avviso di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato e full-time di istruttore direttivo-contabile, categoria D.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia agli
avvisi integrali - comprensivi di fac-simile di domanda, pubblicati sul
sito internet del Comune di Scafati - www.comune.scafati.sa.it - Albo
pretorio e Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso/
avvisi».
19E10666

COMUNE DI STATTE
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando di
concorso, per esami e titoli, per l’assunzione, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
contabile, categoria contrattuale C, posizione economica 1ª.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/, sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione di
primo livello denominata «Bandi di concorso» (link: https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco - 74010 Statte; piano terra; stanza n. 8; tel. 099/4742806.
19E10700

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
con riserva ai sensi dell’articolo 1014, comma 3, e 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
L’amministrazione informa che sono stati riaperti per trenta giorni
i termini per la presentazione delle domande per la pubblica selezione,
per titoli ed esami, diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un ulteriore agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del
19 luglio 2019.
Procedura di selezione: per titoli ed esami.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso di
riapertura termini del concorso sull’albo pretorio.
Data pubblicazione 30 agosto 2019 - scadenza bando: 29 settembre
2019.
La copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito del
Comune di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella
home page, all’albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E10672

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore/operatore amministrativo/ragioniere, categoria C, area finanziaria/tributi, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore/operatore amministrativo/ragioniere, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area
finanziaria/tributi del Comune di Trarego Viggiona (VB).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione nonché lo schema di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.traregoviggiona.
vb.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Trarego Viggiona (Tel.0323/797886 - 0323/797943, e-mail
protocollo@comune.traregoviggiona.vb.it)
19E10693

4a Serie speciale - n. 72

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di perito elettrotecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area X lavori pubblici, infrastrutture e
reti, unità specialistica impianti tecnologici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di un perito elettrotecnico, categoria C1,
a tempo pieno, presso l’area X «Lavori pubblici, infrastrutture e reti» unità specialistica impianti tecnologici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di maturità) in elettrotecnica o elettrotecnica ed automazione o titolo equivalente, rilasciato da istituto statale o legalmente
riconosciuto. I diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti
equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente. È richiesto, altresì, il superamento
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
L’amministrazione si riserva di ammettere al concorso il candidato
in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purché sia
attinente al profilo professionale e sempre che si verifichi dall’esame
del piano di studi, prodotto dal candidato stesso, che le materie oggetto
del titolo di studio superiore ricomprendano, con maggior grado di
approfondimento, quelle del titolo inferiore.
Scadenza presentazione domande: 4 ottobre 2019.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. n. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/ Ricerca
di personale
19E10674

COMUNE DI VICOPISANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, elevabile a tre, di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, elevabile a tre, a tempo indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C.
Scadenza presentazione domande: entro il giorno 11 ottobre 2019,
ore 13:00.
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 Vicopisano all’indirizzo: www.comune.vicopisano.pi.it
alla sezione Bandi gare e avvisi.
19E10705

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, settore viabilità,
edilizia, trasporti e gestione del territorio, servizio progettazione e manutenzione viabilità, con mansioni di vigilanza stradale, di cui uno riservato a volontari delle Forze
armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori tecnici, categoria C, posizione economica 1,
presso la Provincia di Bergamo, da assegnare al settore viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio, servizio progettazione e manutenzione viabilità, con mansioni di vigilanza stradale, di cui uno riservato
a volontari delle Forze armate.
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Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di
ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia
di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce «Concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «Concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10756

PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti di cui
agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare.
La Provincia di Lodi (LO) bandisce concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro posizioni per il profilo
professionale di funzionario tecnico (categoria D - C.C.N.L. comparto
funzioni locali) di cui una posizione riservata ai soggetti di cui agli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(codice dell’ordinamento militare).
Termine per la presentazione domande di ammissione: 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 provinciali, il termine è prorogato
alla prima giornata lavorativa immediatamente successiva.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione,
nonché lo schema di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito
della provincia www.provincia.lodi.it - homepage - sezione «amministrazione trasparente dal 30 giugno 2019 in poi» - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. 2 «personale - relazioni
sindacali» - funzionario responsabile del procedimento dott.ssa Donata
Fraschini - tel. 0371.442611 - e-mail donata.fraschini@provincia.lodi.
it - tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai
sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4 e dell’articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per l’area
affari generali destinato al servizio di custodia del cimitero del Comune di Russi.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria giuridica B/3, riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso l’area affari generali
destinato al servizio di custodia del cimitero del Comune di Russi.
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».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it
19E10741

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria B/3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari
generali destinato al servizio di custodia del cimitero del
Comune di Russi.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria giuridica B/3, presso l’area affari generali destinato al servizio di custodia
del cimitero del Comune di Russi.
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».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it
19E10742

19E10744

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D/1, a tempo
pieno e determinato, per l’ufficio staff e finanziamenti
europei/comunicazione del Comune di Russi.

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D/1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area polizia municipale del
Comune di Russi.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D/1,
presso l’area polizia municipale del Comune di Russi.
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».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E10740

4a Serie speciale - n. 72

Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetta una selezione
pubblica per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato,
ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000
e dell’art. 20 del vigente regolamento di organizzazione, per un posto
di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica D/1 posizione
economica D/1, presso l’ufficio staff e finanziamenti europei - comunicazione del Comune di Russi fino alla scadenza del mandato del sindaco
2019 - 2024.
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».
Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna www.labassaromagna.it
19E10743
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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
TERRE DEI MALASPINA DI PONTE NIZZA

4a Serie speciale - n. 72

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico operaio
specializzato - autista scuolabus e macchine operatrici - necroforo messo notificatore, categoria giuridica B, posizione di accesso B3.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire
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 e il relativo diario delle prove sono pubblicati sul sito internet dell’Unione http://www.unioneterremalaspina.
it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: tel. 038359131/199, pec: unioneterremalaspina@
legalpec.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione lombarda dei comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. Qualora tale termine venga a
scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione lombarda dei comuni di Bellusco e
Mezzago (https://unione.belluscomezzago.mb.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le prove concorsuali si svolgeranno nelle date e nei luoghi che
verranno resi noti dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://
unione.belluscomezzago.mb.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - telefono: 039.62083204 - 0396067626.
L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo e-mail ordinario è:
affarigenerali@comune.bellusco.mb.it - amministrativo@
comune.bellusco.mb.it

19E10669

19E10757

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico operaio specializzato, autista
scuolabus e macchine operatrici, necroforo, messo notificatore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Sarteano e il
Comune di Pienza.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo di operaio
specializzato, categoria B3/B3, Comune di Sarteano (SI) e Comune di
Pienza (SI).
Requisiti oltre quelli di ordine generale:
1) possedere il seguente titolo di studio: assolvimento della
scuola dell’obbligo;
2) essere in possesso della patente di guida: patente di guida,
categoria B, CQC e D.
Termine per la presentazione delle domande: entro 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».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comune.
chianciano-terme.si.it e sul sito www.unionecomuni.valdichiana.si.it
19E10668

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa, di cui uno
presso il Comune di Fonzaso e uno presso l’Unione di
Comuni del Basso Feltrino Setteville.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di due istruttori direttivi, categoria D1
- Area amministrativa: uno presso il Comune di Fonzaso (Belluno) e
uno presso l’Unione di comuni del Basso Feltrino Setteville (Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina, in via C. Rizzarda n. 21, a Feltre
(Belluno), tel. 0439310259, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10603

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO DI BELLUSCO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
un «Istruttore direttivo tecnico» categoria D, posizione economica D1.
Requisiti richiesti: indicati nel bando.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Cortina.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di tre istruttori tecnici, categoria C1,
presso il Comune di Cortina (Belluno)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
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Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21, a Feltre
(Belluno), tel. 0439310259, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10604

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa, presso
il Comune di Pedavena.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, categoria C1
- Area amministrativa, presso il comune di Pedavena (Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.

4a Serie speciale - n. 72

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo culturale turistico, responsabile dell’ufficio turismo e sport, categoria D, a tempo pieno e determinato,
settore 1 del Comune di Cesenatico.

È indetta una selezione comparativa pubblica per la costituzione di
un rapporto a tempo pieno e determinato nel profilo di «Istruttore direttivo culturale turistico» cat. D con incarico di responsabile dell’Ufficio
turismo e sport, ai sensi dell’art. 110, comma 2 del decreto legislativo
n. 267/2000, presso il settore 1 del Comune di Cesenatico.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina, in via C. Rizzarda n. 21, a Feltre
(Belluno), tel. 0439310259, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
concorso».

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

Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E10758

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, responsabile del settore lavori pubblici e
manutenzioni, categoria D, a tempo pieno e determinato,
presso il Comune di Savignano sul Rubicone.

19E10605

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Marostica.
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, C.C.N.L. 21 maggio 2018
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 11 ottobre
2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il settore personale
tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
19E10599

È indetta una selezione comparativa pubblica per la costituzione di
un rapporto a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con incarico di responsabile del settore lavori
pubblici e manutenzioni, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Savignano sul Rubicone.
Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
Personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

19E10759
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4a Serie speciale - n. 72

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN PIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di nefrologia.

È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il
seguente concorso pubblico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, esclusivamente riservato
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di assstente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - amministrazione trasparente - sottocategoria «Bandi
di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali degli avvisi pubblici e del bando di concorso con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 - Serie
avvisi e concorsi - del 24 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370291 - 370378);
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese
(telefono 0332/277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
19E10712

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro, a tempo indeterminato.
È indetto presso l’ATS dell’ Insubria della Regione Lombardia il
seguente concorso pubblico:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina del lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo il modello scaricabile dal sito internet aziendale (www.
ats-insubria.it - Amministrazione trasparente – sottocategoria «Bandi
di concorso») e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali degli avvisi pubblici e del bando di concorso con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 - Serie
avvisi e concorsi – del 31 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi di ATS dell’ Insubria come segue:
sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como (
tel. 031/370291- 370378)
sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 – Varese
(telefono 0332/277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
19E10713

Si comunica che con deliberazione n. 311 del 6 giugno 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico disciplina di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 2 luglio 2019, n. 38.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio
concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1, 82100 Benevento,
tel. 0824/57556.
19E10611

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia ed un posto
di dirigente medico di geriatria.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di oftalmologia e ad un posto di dirigente medico di
geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E10641

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 29 agosto 2019.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E10723

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico disciplina pediatria.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 231
del 17 luglio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
19E10649

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa – disciplina
Medicina fisica e riabilitazione – Unità operativa multizonale riabilitazione ambulatoriale territoriale n. 3 – area Trentino Sud – Area riabilitazione - Servizio territoriale (deliberazione del direttore generale
n. 455/2019 dell’8 agosto 2019) (scadenza 18 settembre 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 18 settembre 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale,
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari –
Sede centrale – Servizio tesoreria, via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904092 - 904095.
19E10714

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa – disciplina
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro – Unità operativa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – Dipartimento di prevenzione (deliberazione del direttore generale n. 453/2019
dell’8 agosto 2019) (scadenza 18 settembre 2019);
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Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 18 settembre 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale,
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari –
Sede centrale – Servizio tesoreria, via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito Internet: http:/www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904092 - 904095.
19E10715

Conferimento dell’incarico di dirigente veterinario di struttura complessa, discipline: sanità animale/igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale
e loro derivati/igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Si rende noto che è indetta selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente veterinario di struttura complessa – discipline: Sanità
animale/Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati/Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Unità
operativa di igiene e Sanità pubblica veterinaria – Dipartimento di prevenzione (deliberazione del direttore generale n. 454/2019 dell’8 agosto
2019) (scadenza 18 settembre 2019);
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 18 settembre 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul conto corrente postale,
n. 15246382 intestato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari –
Sede centrale – Servizio tesoreria, via Degasperi, 79 – 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904092 - 904095.
19E10716

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - igienista dentale,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - igienista dentale (determinazione del direttore del dipartimento risorse umane n. 1068/2019 del 12 agosto 2019)
(CC 04/19) (scadenza 19 settembre 2019);
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 19 settembre 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a.- sede
di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso IGIENISTA DENTALE - COGNOME
NOME»
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Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092- 4096- 4097- 4095 - 4185
19E10720

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - igienista dentale.
Si rende noto che è emesso il bando di mobilità volontaria per
passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario - igienista dentale (determinazione
del direttore del dipartimento risorse umane n. 1068/2019 del 12 agosto
2019) (MC 23/19) (scadenza 19 settembre 2019);
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 19 settembre 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E10721

Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature al conferimento dell’incarico di consigliere/a di fiducia nell’ambito
delle attività aziendali sul benessere organizzativo.
Si rende noto che è stato approvato avviso pubblico per l’acquisizione di candidature al conferimento dell’incarico di consigliere/a di
fiducia nell’ambito delle attività aziendali sul benessere organizzativo
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. (Deliberazione del direttore generale n. 480/2019 del 22 agosto 2019) (scadenza 25 settembre
2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 25 settembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet: http://
www.apss.tn. it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento. Telefono: 0461/904083 - 4085 - 6420.
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La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste
n. 42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) e presentata direttamente all’Ufficio protocollo della stessa azienda, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di
tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00
alle ore 18,00.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’Ufficio protocollo
entro e non oltre 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». Qualora la scadenza
ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al
lunedì, sempre entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio del personale dell’ASP Casa per anziani, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al numero 0432/731048
(int. 244), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@
aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
19E10752

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.
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».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 1° agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di novi Ligure, via edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
19E10610

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT ANDRIA

19E10749

Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di
posti di vari profili professionali a tempo indeterminato
e mobilità regionale ed interregionale per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente avvocato.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA CASA PER ANZIANI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 145
del 13 agosto 2019 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, livello economico D0, a tempo indeterminato e
pieno, del C.C.N.L. comparto sanità 20 settembre 2001, nella dotazione
organica dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa per anziani
di Cividale del Friuli (UD), attualmente vacante.

È indetto presso l’Azienda sanitaria locale BT, concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo per le attività
di comunicazione e informazione;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed
interregionale, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente avvocato del Servizio sanitario nazionale e di tutti gli altri enti dei
comparti di cui agli articoli n. 3, 4, 5, 6 del C.C.N.Q. del 13 luglio 2016;
concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente avvocato.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle succitate procedure concorsuali, redatte secondo quanto stabilito
dal relativo bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 90 dell’8 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni Mobilità Concorsi/ Personale Convenzionato/ Strutture Accreditate» - Andria, via Fornaci n. 201,
tel. 0883 299409-299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di
martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet: http://
www.aslbat.it - sezione «concorsi ed avvisi».
19E10753

Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura
di ventotto posti di dirigente medico, varie discipline, a
tempo indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Mobilità interregionale ed intraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di operatore tecnico
specializzato, conduttore di caldaia a vapore, categoria B,
a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 970 del 15 luglio 2019, immediatamente esecutiva, è stato indetto bando di mobilità interregionale ed intraregionale,
per titoli e colloquio, per il reclutamento, a tempo indeterminato, di
due operatori tecnici specializzati, categoria B, livello economico BS,
conduttori di caldaia a vapore.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 43 del 20 luglio 2019 ed è consultabile,
altresì, sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi
e Selezioni».
19E10678

Sono indetti presso l’Azienda sanitaria locale BT, concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato dei
seguenti posti:
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001;
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera
a), del decreto legislativo n. 165/2001;
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale;
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di urologia, di cui un posto riservato ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001;
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di quattordici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, di cui cinque posti riservati ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001;
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
succitati concorsi, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei succitati bandi, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 90 dell’8 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni Mobilità Concorsi/ Personale Convenzionato/ Strutture Accreditate» - Andria, via Fornaci n. 201,
tel. 0883 299409-299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di
martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet: http://
www.aslbat.it - sezione «concorsi ed avvisi».
19E10754
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, chirurgia generale, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 952 del 2 ottobre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, chirurgia generale, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 1° agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane dell’Azienda sanitaria locale CN2
Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure
consultare il sito: www.aslcn2.it
19E10729

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di tecnico di laboratorio biomedico, collaboratore professionale sanitario, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 908 dell’11 luglio 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di tecnico di laboratorio biomedico, collaboratore
professionale sanitario, categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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».
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Il testo integrale del concorso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 29 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).

4a Serie speciale - n. 72

Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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».

19E10746

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del
12 agosto 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico, ingegnere biomedico,
categoria D, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).

In esecuzione della delibera n. 907 dell’11 luglio 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico, ingegnere biomedico,
categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 concorso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 29 luglio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).

19E10766

19E10747

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, collaboratore professionale sanitario,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione delle delibere n. 848 del 1° luglio 2019 e n. 876 del
4 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di otto posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, collaboratore professionale
sanitario, categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata 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 concorso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 43 del 29 luglio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord – servizio
gestione risorse umane – settore concorsi, via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).
19E10748

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di oncologia, presso
P.O. di Pozzuoli e P.O. di Ischia.
In esecuzione della delibera n. 976 del 23 luglio 2019, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina
oncologia P.O. di Pozzuoli e P.O. di Ischia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di
cui alla legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di programmatore categoria
C, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge
n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 1° agosto 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E10679

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Pronto soccorso
e Medicina d’urgenza.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura
complessa Pronto soccorso e Medicina d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 30 del giorno 24 luglio 2019 ed è disponibile
sul sito internet http://www.asuits.sanita.fvg.it - sezione «Concorsi e
Avvisi».
19E10751

— 61 —

10-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di oncologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di oncologia.
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 non festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Si precisa che il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL
n. 32 Serie Avvisi e Concorsi, in data 7 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.
19E10614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di ortopedia
e traumatologia.
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 non festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Si precisa che il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL
n. 32 Serie Avvisi e Concorsi, in data 7 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.
19E10615

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica.
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 non festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Si precisa che il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL
n. 32 Serie Avvisi e Concorsi, in data 7 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.
19E10616
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di
chirurgia generale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di chirurgia
generale.
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 non festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Si precisa che il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL
n. 32 Serie Avvisi e Concorsi, in data 7 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale in Chiari (BS) viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.
19E10617

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla S.C.
medicina d’urgenza e pronto soccorso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla S.C. Medicina d’urgenza
e pronto soccorso.
Ruolo sanitario.
Profilo professionale: dirigente medico.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 agosto
2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
19E10612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
della riabilitazione psichiatrica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Ruolo sanitario.
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 7 agosto
2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

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

19E10613

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di neurochirurgia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019 ed è reperibile sul sito
http://www.asst-lecco.it/ nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di cardiologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E10696

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene e medicina preventiva, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di igiene e medicina preventiva.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 34 del 21 agosto 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E10697

19E10698

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a tempo
indeterminato.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 35 del 28 agosto 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056); e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E10699

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di psichiatria.
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Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella. versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi
n. 31 del 31 luglio 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile, sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E10647

4a Serie speciale - n. 72

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 32 del 7 agosto 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi, tel. 0364/369938.
19E10676

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 649 assunto dal direttore generale in
data 25 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 32 del 7 agosto 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
VALCAMONICA DI BRENO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi, tel. 0364/369938.

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

19E10677

In esecuzione del decreto n. 645 assunto dal direttore generale in
data 25 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 32 del 7 agosto 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi, tel. 0364/369938.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

19E10675

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di patologia clinica, laboratorio di
analisi chimico - cliniche e microbiologia.
In esecuzione del decreto n. 650 assunto dal direttore generale in
data 25 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche - disciplina: patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, prioritariamente riservato a volontario delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di C.P. assistente sociale, categoria D, prioritariamente
riservato a volontario delle FF.AA. ai sensi del decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 articoli 678 e 1014, presso l’Azienda U.L.S.S. n. 2
Marca Trevigiana.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 85 del 2 agosto 2019 ed inserito nel sito
aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana, tel. 0438/664303 - 500.
19E10680
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AZIENDA ZERO DI PADOVA

ESTAR

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico nella disciplina di pediatria
da assegnare all’Isola d’Elba, a tempo indeterminato.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Ulss n. 3 Serenissima: tre posti;

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 304 del 1° agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di pediatria da assegnare
all’Isola d’Elba. (115/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;

concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza

Ulss n. 8 Berica: un posto;
Ulss n. 9 Scaligera: due posti;
Azienda Ospedaliera di Padova: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 9 agosto 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E10681

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista/manutentore, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164 - 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073,
fax 0429.85426 info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno e indeterminato di autista/manutentore categoria B - posizione
economica 1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale www.
csascarmignan.it - sezione amministrazione trasparente - avvisi e bandi
di concorso.

e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 136 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 33
del 14 agosto 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 050/8662627 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E10689

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
urologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 218 del 28 maggio 2019 e n. 313 del 1° agosto 2019, esecutive ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente
medico nella disciplina di urologia (85/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 136 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 33
del 14 agosto 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente mediante mail
all’indirizzo info@csascarmignan.it o pec info@pec.casariposomerlara.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 055/3799444 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

19E10745

19E10690
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 211 del 28 maggio 2019 e n. 305 del 1° agosto 2019, esecutive ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico nella disciplina di chirurgia generale per l’Azienda Usl Toscana
Centro (90/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentatré posti di dirigente medico, disciplina
di medicina interna, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 320 del 2 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentatré posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
medicina interna.
I vincitori verranno assunti: venticinque dall’Azienda Usl
Toscana Centro; quattro dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, quattro
dall’Azienda Usl Toscana Sud Est. (124/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul supplemento n. 136 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III
- n. 33 del 14 agosto 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di
Estar all’apertura termini di presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 136 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 33
del 14 agosto 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 055/3799444 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 055/3799444 o 0586/8662627
oppure 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@
estar.toscana.it

19E10691

19E10692

ALTRI ENTI
AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE CALORE IRPINO DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico-amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno e determinato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e determinato, di funzionario tecnico-amministrativo, categoria professionale D.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il link che rinvia al modello di
domanda sono reperibili sul sito dell’Autorità di ambito calore irpino
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

19E10710

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
VIGEVANO DI VIGEVANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Sono avviate le procedure di selezione pubblica, per esami, per la
copertura di:
tre posti di farmacista collaboratore, categoria D livello 1, a
tempo indeterminato, presso la farmacia comunale, viale Industria, 225
- Vigevano (PV).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
del giorno 27 settembre 2019;
tre posti di assistente amministrativo, categoria C, livello 1, a
tempo indeterminato per gli uffici amministrativi dell’Azienda speciale
multiservizi Vigevano, via Bramante, 4 - Vigevano (PV).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
del giorno 26 settembre 2019;
un posto di specialista in attività amministrative e contabili,
categoria D, posizione giuridica D3, a tempo indeterminato per gli
uffici amministrativi dell’Azienda speciale multiservizi Vigevano, via
Bramante 4 - Vigevano (PV).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
del giorno 28 settembre 2019.
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Alle procedure selettive possono partecipare tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti indicati nei rispettivi avvisi.
Il testo integrale degli avvisi ed il modello della domanda sono
pubblicati sul sito web dell’Azienda speciale multiservizi Vigevano
www.asmv.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio amministrativo dell’Azienda speciale multiservizi Vigevano,
tel. 0381/23709, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
19E10761

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D’AMBITO
DI COMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato (determina del direttore n. 47 di registro del 31 luglio 2019,
prot. n. 0003279).
È richiesto possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego ed il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, in ingegneria o in economia
e commercio, o equipollenti.
Scadenza domande: quarantacinque giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Azienda speciale «Ufficio
d’ambito di Como», telefono 031-230.461, indirizzo e-mail: ato@ato.
como.it oppure sul sito www.ato.como.it / amministrazione trasparente
/ bandi di concorso
19E10711

CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di logopedista, categoria D, a tempo parziale ventuno ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (ventuno ore settimanali), presso il Centro
servizi anziani di Adria con sede in Adria (RO) da assumere con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento
nella categoria giuridica D, prima posizione economica del C.C.N.L.
Funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale
dell’ente www.csaadria.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro servizi anziani di Adria secondo le modalità e termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio personale telefonando al numero 0426.903311 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o all’indirizzo segreteria@csaadria.it
19E10683
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno, presso il Centro servizi anziani di Adria, con
sede in Adria (RO), da assumere con contratto di lavoro subordinato, a
tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica C,
prima posizione economica del C.C.N.L. Funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale
dell’ente www.csaadria.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro servizi anziani di Adria secondo le modalità e termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio personale telefonando al numero 0426.903311 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o all’indirizzo segreteria@csaadria.it
19E10684

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di responsabile servizio tecnico e sicurezza, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale, diciotto ore settimanali, presso il Centro servizi
anziani di Adria, con sede in Adria (RO), da assumere con contratto di
lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica D, prima posizione economica del C.C.N.L. Funzioni locali.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale
dell’ente www.csaadria.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro servizi anziani di Adria secondo le modalità e termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio personale telefonando al numero 0426.903311 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o all’indirizzo segreteria@csaadria.it
19E10685

ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI
TECNICHE SANITARIE DI RADIOLOGIA
MEDICA DI TORINO, AOSTA, ALESSANDRIA
E ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti nell’area funzionale B, a tempo pieno ed indeterminato, sede di Torino.
L’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, Province
di Torino, Aosta, Alessandria ed Asti, indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di due unità, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nell’area funzionale B, posizione economica B1,
del C.C.N.L. Enti pubblici non economici, area amministrativa e di
segreteria presso l’Ordine, sede di Torino.
La graduatoria avrà validità triennale.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Maggiori informazioni sulla procedura concorsuale sono rinvenibili sul sito istituzionale dell’ente https://tsrm-toaoalat.tech
19E10762

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE
DEL TICINO DI MAGENTA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno, da assegnare al
settore agricoltura, mediante contratto di formazione e
lavoro, durata del contratto dodici mesi.
Con determinazione n. 354 dell’8 agosto 2019 è stato indetto:
bando di concorso pubblico, riservato ai giovani e alle giovani di
età compresa tra i diciotto e trentadue anni per l’assunzione a tempo
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pieno di un istruttore tecnico di categoria C da assegnare al settore
agricoltura. Mediante contratto di formazione e lavoro. Durata del
contratto dodici mesi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando di concorso 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 o con un giorno non lavorativo (sabato),
il predetto termine si intende differito al primo feriale immediatamente
successivo.
Il bando integrale ed il fac simile delle domanda potranno essere
reperiti all’indirizzo www.parcoticino.it sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino mail: ufficiopersonale@
parcoticino.it - tel. 02/97210250.
19E10682

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di medicina trasfusionale.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di quindici posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del
14 maggio 2019, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica in un’unica seduta: venerdi 4 ottobre 2019, a partire dalle ore 9,30 presso il Palazzetto dello Sport di
Monza, via G.B. Stucchi n. 7 c/o Candy Arena - Monza (MB).
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica, che verrà
somministrata successivamente alla prova scritta nell’ambito dell’unica
seduta prevista, è in ogni caso subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta. Pertanto, i candidati che non avranno conseguito un
risultato di sufficienza in detta prova scritta verranno esclusi dal concorso, non rilevando al riguardo l’aver sostenuto la prova pratica;
prova orale da lunedì 11 novembre 2019 a venerdì 13 dicembre 2019 presso l’Aula riunioni ubicata al I piano della Palazzina uffici
amministrativi dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
Le date di espletamento della prova orale potranno subire delle
variazioni, pertanto, il calendario dettagliato della succitata prova orale
sarà pubblicato venerdì 11 ottobre 2019 sul sito internet dell’Azienda
www.asst-lariana.it - sezione Visionare i Concorsi - Comunicazioni
Diario Prove), unitamente all’elenco dei candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019, si svolgeranno
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO), staff formazione, aula 3, piano 0 (piano
blu), nella giornata di lunedì 7 ottobre 2019 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E10686
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Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, tel. 031/5854726
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E10687

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, a tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 52 Speciale
(Concorsi) del 18 maggio 2018, la prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente veterinario della disciplina di sanità animale, bandito con
deliberazione n. 454 del 27 marzo 2018, di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 15 giugno 2018 avrà luogo:
il 2 ottobre 2019, alle ore 10,00, presso l’aula 14 del polo didattico «Silvio Spaventa», facoltà di giurisprudenza - Università degli studi
di Teramo, via R. Balzarini, 1 – 64100 Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su argomenti inerenti alla
materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati, muniti di documento d’identità, valido a norma di legge.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
19E10750

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D (pubblicato sul BUR n. 144 dell’8 maggio 2019 e
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44
del 4 giugno 2019 - scadenza termini per la presentazione delle domande
4 luglio 2019), sono convocati per l’espletamento delle prove scritta e
pratica il giorno giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 11,00 presso Palazzo
del Turismo di Riccione, piazzale Ceccarini n. 11 - Riccione (RN).
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
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Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nelle
date ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a
partire dal 10 settembre 2019 sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica
la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel 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.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.
19E10688

ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria, per attività
dedicate alla odontostomatologia speciale pediatrica.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato
a un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria per attività
dedicate alla odontostomatologia speciale pediatrica (Cod. 074/2018/
CON), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte
terza n. 39 del 26 settembre 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 82 del 16 febbraio 2018,
i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
15 novembre 2018, avranno il seguente svolgimento:
prova scritta: la prova scritta si svolgerà in data 9 ottobre 2019
alle ore 10,00, presso aula l - Lorenzo il Magnifico al Meyer Health
Campus, via Cosimo il Vecchio n. 26 - 50139 Firenze.
L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione,
sarà consentito dalle ore 9,45.
I candidati ai quali non sia stata comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso, sono
tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità
personale e di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopra
indicate per lo svolgimento della prova scritta.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato nei locali d’esame al termine dei lavori di valutazione.
prova pratica: la prova pratica si svolgerà in data 10 ottobre
2019 alle ore 9,30 presso aula 1 Lorenzo il Magnifico al Meyer Health
Campus, via Cosimo il Vecchio n. 26 - 50139 Firenze.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova pratica
è subordinata al superamento della prova scritta. I candidati risultati
ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di foto-
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copia di valido documento di identità personale e di penna a sfera di
colore nero nella data, ora e sede sopra indicate per lo svolgimento della
prova pratica.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nei locali d’esame al
termine dei lavori di valutazione.
prova orale: la prova orale si svolgerà in data 10 ottobre 2019
alle ore 14,00 presso aula 1 Lorenzo il Magnifico al Meyer Health Campus, via Cosimo il Vecchio n. 26 - 50139 Firenze.
L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
I candidati risultati ammessi a sostenere la prova sono tenuti a presentarsi muniti di fotocopia di valido documento di identità personale
nella data ora e sede sopra indicate per lo svolgimento della prova orale.
Non verranno effettuate convocazioni con invio di comunicazione
al domicilio dei candidati ammessi.
La mancata presenza, a ciascuna delle prove, sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi ai
seguenti numeri telefonici 055 5662352- 055 5662980) oppure tramite
e-mail all’indirizzo risorseumane@meyer.it
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina interna per le
attività della U.O.C. di medicina generale, immunologia
e allergologia.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina: medicina interna per le attività della U.O.C. medicina generale, immunologia
e allergologia, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 7 del 13 febbraio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019,
nonché relativa integrazione disposta con determinazione del direttore
generale in. 520 del 12 marzo 2019 e pubblicata sul sito della Fondazione IRCCS all’indirizzo www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con
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noi» in data 13 marzo 2019, secondo il seguente calendario nelle sedi
qui sotto specificate:
prova scritta: giovedì 10 ottobre 2019 - ore 9,00 - presso l’aula
magna della clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato - via
della Commenda, 10 - Milano;
prova pratica: mercoledì 16 ottobre 2019 - ore 9,00 presso l’aula
seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici - piano seminterrato, via Francesco Sforza, 28 - Milano
prova orale mercoledì 23 ottobre 2019 - ore 9,00 presso l’aula
seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo uffici - piano seminterrato, via Francesco Sforza, 28 - Milano.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse tale
da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento della
stessa nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2019.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
Si ricorda ai candidati che, a pena di esclusione, dovranno presentarsi alla prova scritta d’esame muniti della domanda di partecipazione,
prodotta tramite procedura telematica, stampata e firmata con allegato:
fotocopia di un documento di identità o documentazione che
consente ai cittadini non italiani, europei o extra europei, di partecipare
alla presente selezione (es. permesso di soggiorno);
ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel
format on-line (la vigente normativa richiede che siano edite a stampa).
Le pubblicazioni dovranno essere numerate e ordinate rispecchiando
l’ordine dato nella domanda di partecipazione.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorchè
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E10618

DELIA CHIARA, vice redattore
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