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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Comunicazione relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di tecnologo III
livello, a tempo indeterminato, riservato a personale
disabile.

Nuova graduatoria finale di merito del concorso per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore di esercizio par. 140, settore autoservizio, presso la
Gestione governativa ferrovia circumetnea.

Visto il decreto del direttore della Direzione centrale delle
risorse umane ed economiche n. 59/2019 del 7 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 41 del 24 maggio 2019, con cui è stato indetto un pubblico
concorso, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale con il
profilo di tecnologo in prova III livello professionale, si comunica
che è andato deserto.

Si rende noto che in esecuzione della delibera del Gestore n. 1149
del 4 settembre 2019, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it sezione concorsi, la nuova
graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei, a seguito della
verifica requisiti e titoli dei dieci candidati classificatisi a partire dal
trentottesimo posto della precedente graduatoria di cui all’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 18 maggio 2018.

19E11451

19E11669

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA SALUTE

Graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli
ed esami e per titoli, a trecento posti per l’ammissione al
22° corso di aggiornamento e formazione professionale
riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e la
nomina dei vincitori.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quaranta posti di dirigente sanitario medico ex
dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e
periferici.

Si rende noto che nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 21
del 30 luglio 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2019 0415986 emanato dalla direzione generale per il personale militare il 9 luglio 2019 con il quale sono state approvate le
graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli ed esami e per
titoli, a trecento posti per l’ammissione al 22° corso di aggiornamento e
formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare da immettere nel
ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e l’integrazione della graduatoria finale di merito del 21° concorso e, contestualmente, sono stati
nominati i vincitori.
19E11360

Graduatorie di merito del concorso straordinario, per titoli,
per la nomina di quattro guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, riservato
ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di
Luogotenente.
Nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 23 del 20 agosto 2019, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale è stato pubblicato il
decreto interdirigenziale n. 13/1D del 1° agosto 2019, con il quale è
stata approvata la graduatoria di merito del concorso straordinario,
per titoli, per la nomina di quattro guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina militare, riservato ai Marescialli
della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente, indetto
con decreto interdirigenziale n. 8/1D in data 17 aprile 2019, pubblicato nel giornale ufficiale della difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio
2019.
19E11361

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 concernente «Regolamento recante la disciplina concorsuale per
il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 riguardante «Regolamento recante la determinazione dei requisiti
per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
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Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 riguardante il «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 95/46/CE»;
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 95/46/CE (regolamento
generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all’art. 4, comma 45, il
pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura
delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» ed in particolare l’art. 8, in
base al quale le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali sono inviate
esclusivamente per via telematica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al foglio
n. 866, con il quale, in attuazione dell’art. 23-quinquies, comma 1, del
decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;
Visto in particolare l’art. 14 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce alla direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»;
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Visto in particolare l’art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3 in base al quale l’accesso al ruolo della dirigenza
sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista
per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito
delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019 - 2021» ed in particolare l’art. 1, commi da 355
a 359, che autorizzano il Ministero della salute ad indire procedure
concorsuali per l’assunzione di varie figure professionali, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica, valorizzando
l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della
pubblica amministrazione;
Considerato che l’art. 1, comma 356, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di un
contingente di personale in posizione dirigenziale non generale delle
professionalità sanitarie pari a complessive duecentodieci unità, di cui
un numero non superiore a centocinquantacinque unità, con procedure
riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V - sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati,
ai sensi dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche integrazioni;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono
procedere, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’avvio di procedure concorsuali nel limite
massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il
corrente triennio;
Considerato che, in base all’attuale assetto organizzativo del Ministero, le esigenze legate all’assolvimento dei compiti istituzionali e agli
obiettivi attesi comportano la necessità di reclutare dirigenti sanitari
medici (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) con specializzazione
in igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
Tenuto conto che risultano da coprire complessivi quaranta posti di
dirigente medico (ex dirigente delle professionalità sanitarie);
Rilevata la necessità di gestire autonomamente la presente procedura concorsuale per la specificità delle figure professionali da assumere, come comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione,
in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di concorsi unici;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente delle
professionalità sanitarie) - disciplina «Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali e periferici del Ministero della salute. (Codice concorso n. 784).
Art. 2.
Requisiti generali e specifici di ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento dell’eventuale immissione in
servizio:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea.
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Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari
cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego;
L’amministrazione, ai fini dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare
(solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
requisiti specifici:
a) laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41).
Il possesso del predetto requisito curriculare e deve essere attestato
da apposita certificazione rilasciata dall’Università che ha conferito il
titolo di studio ovvero comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal candidato ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) diploma di specializzazione in igiene, epidemiologia e
sanità pubblica ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini,
ai sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) abilitazione all’esercizio della professione di medico ed
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente
normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare
in Italia la professione di medico.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa
vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo
determina l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura
concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di
ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al
presente bando.
Art. 3.
Diritto di segreteria
Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del
diritto di segreteria pari a Euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per
la copertura delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo 3500 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della
salute».
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Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla tesoreria di Roma (succursale 348)
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale
del versamento «Contributo concorso pubblico per 40 posti di dirigente
sanitario medico codice concorso 784».
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4.
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul
sito internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.
it seguendo le indicazioni ivi specificate. Sono considerate irricevibili le
domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es.
posta, telefax, posta elettronica, ecc.). La procedura di compilazione delle
domande sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» fino alle ore 11,59 del trentesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione. Qualora l’ultimo giorno utile cada in
un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine di cui al precedente
comma, non permetterà più l’invio della domanda. La copia della
domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito dalla piattaforma informatica, è inviata alla PEC del candidato e resa disponibile
nell’area riservata della medesima piattaforma.
3. Prima dell’invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il
Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Se
un candidato annulla la domanda di partecipazione inviata dovrà, entro
i termini previsti dal bando, ripresentarla effettuando un nuovo invio.
Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese
in considerazione ai fini della selezione. A tal fine, fa fede la data di
presentazione della domanda registrata dalla piattaforma informatica.
4. Il giorno della prova scritta o della eventuale prova preselettiva,
all’atto dell’identificazione, il candidato - consapevole che, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli articoli
46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine,
una copia della domanda stessa - stampata a cura del candidato - dovrà
essere presentata ai fini della acquisizione della firma autografa. Il candidato dovrà essere munito di uno dei documenti previsti dall’art. 35 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (possibilmente quello dichiarato nella domanda), e, qualora non sia in grado di
esibire alcuno dei suddetti documenti, non sarà ammesso a sostenere la
prova. Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che
rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l’autocertificazione di
cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante la piattaforma informatica di cui al comma 1.
5. Non sono ammessi i titoli presentati con modalità diverse
descritte dal presente articolo, salvo per le pubblicazioni che, descritte
analiticamente, dovranno essere consegnate solo ed esclusivamente il
giorno della prova scritta.
Art. 5.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
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b) il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice di
avviamento postale nonché il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi
titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario
occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di
ammissione, con l’indicazione della data, della votazione, della sede e
della denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all’estero,
indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
n) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico - chirurgo e di essere iscritto al relativo albo professionale (con indicazione della data e degli estremi dell’iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità
di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/94. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non
espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità
e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari
per l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il
requisito dell’idoneità fisica all’impiego previsto dall’art. 2 del presente
bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o
di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del
tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap ai sensi del precedente punto r) unitamente al codice
concorso 784 dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.
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Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione
medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
s) l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% (in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista).
Almeno quindici giorni prima dell’eventuale prova preselettiva il
candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve far pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.
sanita.it idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove
scritte.
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri).
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo
potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera carriera, nonché la partecipazione a
convegni, congressi o seminari che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale. Per ogni incarico o esperienza lavorativa
deve essere specificata la relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell’eventuale termine finale;
b) copia di un valido documento di identità a pena di esclusione.
c) ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati
rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1) la «dichiarazione sostitutiva di certificazione» è consentita
nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione
all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione,
di abilitazione, ecc.),
2) la «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» è consentita
per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(ad esempio: attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere; l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato; la qualifica; la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione
coordinata e continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio
ecc.); la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/ part-time
con la relativa percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/
mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le
eventuali interruzioni, nonché quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso.
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L’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’amministrazione:
l’amministrazione procederà alla segnalazione all’autorità
giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l’amministrazione applicherà l’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/01 e successive
modificazioni ed integrazioni;
l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale della direzione generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio, in coerenza con l’art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 sarà
composta:
dal direttore generale di una delle direzioni generali del Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti dirigenziali da ricoprire, in qualità di Presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall’art. 6, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, ed uno
designato dalla Regione tra il personale di cui sopra, in qualità di
componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualità di segretario.
Art. 8.
Prova preselettiva e calendario delle prove
In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva,
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie
oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al fine di determinare
l’ammissione dei candidati alla prova scritta. Per l’espletamento della
preselezione l’amministrazione potrà avvalersi anche di enti esterni
specializzati, nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei
dati.
Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.
it sezione «Concorsi», almeno venti giorni prima della data stabilita
per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la
prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal
concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi quattrocento
posti, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito.
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap
affetto da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista.
Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati
saranno informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la
prova scritta con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi» almeno
quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa.
Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta
senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti,
muniti di un documento d’identità in corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno
presentarsi per sostenerla, nonché del voto riportato nella prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la
motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa,
con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la
votazione conseguita nella prova pratica, nonché il punteggio attribuito
ai titoli presentati ai sensi del successivo art. 10.
Art. 9.
Prove d’esame
La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti
prove d’esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso (igiene, epidemiologia e sanità pubblica) o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (igiene, epidemiologia e sanità pubblica) inerente alle
competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
(igiene, epidemiologia e sanità pubblica), sui compiti connessi alla
funzione da conferire, nonché sulle competenze e l’organizzazione del
Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza
della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno
14/20.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.
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La commissione effettuerà la valutazione dei titoli secondo i criteri
di valutazione fissati dagli articoli 11 e 27 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l’esperienza svolta dai candidati in materia di tutela della salute nell’ambito
della pubblica amministrazione.
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Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza alcun
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale, che ne
costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante
presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile.
Art. 13.
Informativa dati personali

Art. 11.
Graduatoria e titoli di preferenza
La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali,
predisporrà la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, già dichiarati nella domanda di partecipazione
e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della stessa.
La graduatoria finale sarà approvata con decreto del direttore generale della direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio, che procederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti,
alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.
La validità e i termini per l’utilizzazione della graduatoria saranno
determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet
del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al
concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della salute e
possono essere trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
del medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché
il diritto di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei
medesimi dati personali.

Art. 12.
Adempimenti dei vincitori

Art. 14.
Accesso agli atti del concorso

I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per
la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine
che sarà ivi indicato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo
quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla
conservazione del posto durante il periodo di prova. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l’impiego presso il Ministero della salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza
che siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il Ministero comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro, con l’inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di dirigente sanitario medico - ex dirigente delle professionalità
sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di
effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle esigenze
dell’amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici centrali o
periferici del Ministero della salute ove dovranno permanere per un
periodo non inferiore a 5 anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle
previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dirigente dell’Area I, citati in premessa. In particolare, l’assunzione in
ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto
periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai
vincitori, in materia tra l’altro di: disciplina generale dell’azione amministrativa, responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità pubblica,
normativa anticorruzione, nonché sugli ulteriori argomenti ritenuti di
interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente
bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare,
sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
Art. 16.
Forme di pubblicità e norme di salvaguardia
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 ed alle altre
norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al seguente recapito: 06/59943390 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Roma, 16 settembre 2019
Il direttore generale: CELOTTO
19E11362
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di dirigente sanitario veterinario ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di sanità
animale, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
degli uffici centrali e periferici.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 concernente il «Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 riguardante il «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente il
«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 95/46/CE»;
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 95/46/CE (regolamento
generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all’art. 4, comma 45, il
pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura
delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» ed in particolare l’art. 8, in
base al quale le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali sono inviate
esclusivamente per via telematica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al foglio
n. 866, con il quale, in attuazione dell’art. 23-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;
Visto in particolare l’art. 14 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»;
Visto in particolare l’art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3 in base al quale l’accesso al ruolo della dirigenza
sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista
per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito
delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019 - 2021» ed in particolare l’art. 1, commi da 355
a 359, che autorizzano il Ministero della salute ad indire procedure
concorsuali per l’assunzione di varie figure professionali, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica, valorizzando
l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della
pubblica amministrazione;
Considerato che l’art. 1, comma 356, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di un
contingente di personale in posizione dirigenziale non generale delle
professionalità sanitarie pari a complessive duecentodieci unità, di cui
un numero non superiore a centocinquantacinque unità, con procedure
riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V – Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati,
ai sensi dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche e integrazioni;
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È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente sanitario veterinario (ex dirigente delle
professionalità sanitarie), disciplina sanità animale, a tempo pieno ed
indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute. (Codice concorso n. 785).

Requisiti specifici:
a) laurea magistrale in medicina veterinaria (LM-42)
Il possesso del predetto requisito curriculare deve essere attestato
da apposita certificazione rilasciata dall’Università che ha conferito il
titolo di studio ovvero comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal candidato ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
b) diploma di specializzazione in sanità animale ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro
della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) abilitazione all’esercizio della professione di veterinario ed
iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - veterinari. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente
normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare
in Italia la professione di veterinario.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati,
a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo
determina l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati,
qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione
nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

Art. 2.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Art. 3.
Diritto di segreteria

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento dell’eventuale immissione in
servizio:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari
cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneità fisica all’impiego;
L’Amministrazione, ai fini dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare
(solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del
diritto di segreteria pari a euro 10,00, quale contributo per la copertura
delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo 3500 «Entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute».
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (Succursale 348)
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale
del versamento «Contributo concorso pubblico per 12 posti di Dirigente
sanitario veterinario Codice concorso 785».
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono
procedere, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’avvio di procedure concorsuali nel limite
massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il
corrente triennio;
Considerato che, in base all’attuale assetto organizzativo del Ministero, le esigenze legate all’assolvimento dei compiti istituzionali e agli
obiettivi attesi comportano la necessità di reclutare dirigenti sanitari
veterinari (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) con specializzazione in sanità animale;
Tenuto conto che risultano da coprire complessivi dodici posti di
dirigente veterinario (ex dirigente delle professionalità sanitarie);
Rilevata la necessità di gestire autonomamente la presente procedura concorsuale per la specificità delle figure professionali da assumere, come comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione,
in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di concorsi unici;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Art. 4.
Modalità e termini di presentazione delle domande
1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Sono considerate
irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.). La procedura di
compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» fino alle ore 11,59 del trentesimo giorno
successivo alla predetta pubblicazione. Qualora l’ultimo giorno utile
cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
2. La data di presentazione della domanda è attestata dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine di cui al precedente
comma, non permetterà più l’invio della domanda. La copia della
domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito dalla piattaforma informatica, è inviata alla PEC del candidato e resa disponibile
nell’area riservata della medesima piattaforma.
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3. Prima dell’invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il
Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Se
un candidato annulla la domanda di partecipazione inviata dovrà, entro
i termini previsti dal bando, ripresentarla effettuando un nuovo invio.
Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese
in considerazione ai fini della selezione. A tal fine, fa fede la data di
presentazione della domanda registrata dalla piattaforma informatica.
4. Il giorno della prova scritta o della eventuale prova preselettiva,
all’atto dell’identificazione, il candidato — consapevole che, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia — sarà chiamato ad autocertificare, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella
domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa - stampata a cura
del candidato – dovrà essere presentata ai fini della acquisizione della
firma autografa. Il candidato dovrà essere munito di uno dei documenti
previsti dall’art. 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (possibilmente quello dichiarato nella domanda), e,
qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non
sarà ammesso a sostenere la prova. Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare
mediante l’autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i
titoli dichiarati nella domanda presentata mediante la piattaforma informatica di cui al comma 1.
5. Non sono ammessi i titoli presentati con modalità diverse
descritte dal presente articolo, salvo per le pubblicazioni che, descritte
analiticamente, dovranno essere consegnate solo ed esclusivamente il
giorno della prova scritta.
Art. 5.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice di
avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente
le eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi
titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario
occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
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l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di
ammissione, con l’indicazione della data, della votazione, della sede e
della denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all’estero,
indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
n) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di veterinario e di essere iscritto al relativo albo professionale
(con indicazione della data e degli estremi dell’iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità
di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità
e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari
per l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il
requisito dell’idoneità fisica all’impiego previsto dall’art. 2 del presente
bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o
di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del
tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap ai sensi del precedente punto r) unitamente al Codice
concorso 785, dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica
certificata: dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione
medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
s) l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% (in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista).
Almeno quindici giorni prima dell’eventuale prova preselettiva il
candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve far pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.
sanita.it idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove
scritte.
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri);
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo
potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
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e relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera carriera, nonché la partecipazione a
convegni, congressi o seminari che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale. Per ogni incarico o esperienza lavorativa
deve essere specificata la relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell’eventuale termine finale;
b) copia di un valido documento di identità a pena di esclusione;
c) ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati
rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1) la «dichiarazione sostitutiva di certificazione» è consentita
nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione
all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione,
di abilitazione, ecc.),
2) la «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» è consentita
per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(ad esempio: attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà deve contenere; l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato; la qualifica; la
tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata
e continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio ecc.); la
tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/ part-time con la relativa percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni, nonché quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Amministrazione procederà alla segnalazione all’autorità
giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale della direzione generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio, in coerenza con l’art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 sarà composta:
dal direttore generale di una delle Direzioni generali del Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti dirigenziali da ricoprire, in qualità di presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall’art. 6, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ed
uno designato dalla Regione tra il personale di cui sopra, in qualità di
componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualità di segretario.
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Art. 8.
Prova preselettiva e calendario delle prove
In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva,
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie
oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al fine di determinare
l’ammissione dei candidati alla prova scritta. Per l’espletamento della
preselezione l’Amministrazione potrà avvalersi anche di enti esterni
specializzati, nel rispetto della normativa riguardante il trattamento
dei dati.
Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione
«Concorsi», almeno venti giorni prima della data stabilita per la prova.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che
non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi centoventi
posti, nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito.
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap
affetto da invalidità uguale o superiore all’80 % non è tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista.
Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati
saranno informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la
prova scritta con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi» almeno
quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa.
Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta
senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti,
muniti di un documento d’identità in corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno
presentarsi per sostenerla, nonché del voto riportato nella prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la
motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa,
con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la
votazione conseguita nella prova pratica, nonché il punteggio attribuito
ai titoli presentati ai sensi del successivo art. 10.
Art. 9.
Prove d’esame
La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti
prove d’esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso (sanità animale) o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (sanità animale) inerente alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;
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c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
(sanità animale), sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché
sulle competenze e l’organizzazione del Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza
della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno
14/20.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.
La commissione effettuerà la valutazione dei titoli secondo i criteri
di valutazione fissati dagli articoli 11 e 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l’esperienza svolta dai candidati in materia di tutela della salute nell’ambito
della pubblica amministrazione.

conservazione del posto durante il periodo di prova. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l’impiego presso il Ministero della salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che
siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il
Ministero comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro, con l’inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di dirigente sanitario veterinario – ex dirigente delle professionalità sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di
effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle esigenze
dell’amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici centrali o
periferici del Ministero della salute ove dovranno permanere per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle
previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dirigente dell’Area I, citati in premessa. In particolare, l’assunzione in
ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto
periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai
vincitori, in materia tra l’altro di: disciplina generale dell’azione amministrativa, responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità pubblica,
normativa anticorruzione, nonché sugli ulteriori argomenti ritenuti di
interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.
Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza
alcun obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale, che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità
non sanabile.

Art. 11.
Graduatoria e titoli di preferenza
La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali, predisporrà la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine
dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, in caso di parità di punteggio, dei titoli di
preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della stessa.
La graduatoria finale sarà approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio, che procederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti,
alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.
La validità e i termini per l’utilizzazione della graduatoria saranno
determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet
del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
Art. 12.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per
la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine
che sarà ivi indicato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo
quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla
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Art. 13.
Informativa dati personali
I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al
concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della salute e
possono essere trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso e,
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera
circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
del medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
medesimi dati personali.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
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UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente
bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare,
sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
Art. 16.
Forme di pubblicità
e norme di salvaguardia
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 ed alle altre
norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al seguente recapito: 06/59943390 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Roma, 16 settembre 2019
Il direttore generale: CELOTTO
19E11363

Conferimento di tre incarichi di esperto, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica.
È indetta una procedura comparativa pubblica per il conferimento
di tre incarichi di esperto, a tempo determinato, dell’Ufficio parlamentare
di bilancio, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica. Una copia integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicata nell’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ufficio parlamentare di
bilancio, http://www.upbilancio.it. L’invio telematico delle domande di
partecipazione dovrà essere completato entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E11449

Conferimento di due incarichi di esperto senior, a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di studio,
ricerca e analisi economica.
È indetta una procedura comparativa pubblica per il conferimento
di due incarichi di esperto senior, a tempo determinato, dell’Ufficio parlamentare di bilancio, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e
analisi economica. Una copia integrale dell’avviso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicata
nell’apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Ufficio parlamentare di bilancio, http://www.upbilancio.it. L’invio telematico delle
domande di partecipazione dovrà essere completato entro la mezzanotte
del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E11450

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI
TERRESTRI DI P ORANO

I STITUTO

DI SISTEMI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI
PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso l’UOS di Napoli.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi
terrestri UOS di Napoli.
Il relativo bando n. 380.2 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
19E11454

Conferimento, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede secondaria di Biella.
È indetta selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti all’area scientifica scienze tecnologiche, ingegneristiche e dell’informazione, da usufruirsi presso l’Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato (STIIMA)
del CNR di Milano sede secondaria di Biella.
Il relativo Bando n. STIIMA 001-2019-BI è pubblicato sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate ed inviate
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato
sede di Biella all’indirizzo: protocollo.stiima@pec.cnr.it
19E11364
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

4a Serie speciale - n. 77

Conferimento di una borsa di studio per laureati tramite
procedura di selezione, per titoli e colloquio, da svolgersi presso il Centro di ricerca difesa e certificazione
di Roma.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di tre assegni
di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sedi
di Pontecagnano e Pescia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di tre assegni di ricerca della durata di ventiquattro
mesi da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo,
sede di Pontecagnano (SA) e Pescia (PT) su temetiche inerenti l’impiego di tecnologie digitali di supporto alla gestione fitopatologica in
ortive da foglia baby leaf e rosa.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni di
riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno
essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di
ricerca orticoltura e florovivaismo, via Cavalleggeri n. 25, 84098 - Pontecagnano Faiano (SA), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito
del progetto CO.XI.BO., tramite selezione pubblica, per titoli ed esamecolloquio da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla segente
tematica: «Strategie a basso impatto ambientale per la difesa della vite
Botrytis cinerea».
Il bando di selezione in versione integrale,ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato, nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando di Centro di ricerca per la difesa e certificazione via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
19E11453

19E11452

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa gestionale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6510 del 13 settembre 2019, prot. n. 154410 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno trentasei ore settimanali per
area servizi di supporto alla ricerca e innovazione didattica - servizio valorizzazione della ricerca - Technology Transfer Office TTO del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
ARIC_TTO_D_TIND_225_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area gestione infrastrutture e servizi – servizio posta,
protocollo e archivio del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da
Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle
13,30 alle ore 16,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli
allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere
macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica
ARIC_TTO_D_TIND_225_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
19E11367
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 6342 del 10 settembre 2019, prot. n. 151791 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato,
a tempo pieno, trentasei ore settimanali, per Agis - Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio gestione patrimonio edilizio, Politecnico di
Milano. Procedura di selezione pubblica AGIS_D1 TIND_234_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di
scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e
archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra
pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno
essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non
possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i
35 mb di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: pec
domanda - Procedura di selezione pubblica AGIS_D1 TIND_234_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione
- Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentaquattro giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E11397

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso 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-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217- 2347002, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it.
19E11456

19E11419

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
DI RENDE

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
settore scientifico-disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo.

Procedure di selezione per la chiamata
di taluni professori di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E11365
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
area servizi generali e tecnici, con mansione di conduttore macchine operatrici complesse, per le esigenze della
Scuola di scienze e tecnologie.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in materia di autonomia
universitaria;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale la
«... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.» [art. 2,
comma 1, lettera o)];
Richiamato lo statuto dell’Università di Camerino;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, 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 e successive
modifiche e integrazioni e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in particolare l’art. 3,
comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato più
giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico
impiego, a parità di merito e degli altri titoli (titoli di preferenza indicati nell’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 38, comma 3;
Visto il decreto legislativo n. 82/2005, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla
protezione dei dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto istruzione e ricerca;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università di
Camerino, emanato con D.R n. 16 del 3 febbraio 2015;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 154 «Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021» e, in particolare, l’art. 1, commi 361 e 365, da cui si evince,
per le procedure bandite successivamente al 1° gennaio 2019, l’utilizzabilità delle graduatorie concorsuali esclusivamente per la copertura dei posti
messi a concorso e l’art. 1, comma 399, il quale dispone per le Università
il divieto di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con
decorrenza giuridica ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno 2019;
Richiamata la nota MIUR n. 524 dell’11 gennaio 2019 avente per
oggetto: «Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e assunzioni di personale nelle Università statali» in cui si chiarisce che possono essere disposte assunzioni in qualsiasi momento dell’anno 2019 a valere sui punti organico di competenza dell’anno 2018 (decreto ministeriale n. 873/2018) o
precedenti e che pertanto nulla osta alla indizione della presente procedura
in quanto i punti organico di cui sopra sono di competenza dell’anno 2018;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare», in particolare gli articoli 678 e 1014, che
disciplinano le riserve in favore del personale militare nei concorsi
pubblici;
Considerato che sul posto messo a selezione con il presente bando
è prevista la riserva per i militari volontari congedati in ragione di frazione di posto, pari a 0,30;
Tenuto conto che, risultando pari a 2,65 il resto percentuale derivante
da precedenti selezioni, si determina una riserva teorica di n. 2,95 posti;
Visto l’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dal precitato art. 1014 del decreto
legislativo n. 66/2010, ai sensi del quale «nei concorsi per l’ammissione
alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi
speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso»;
Considerato che nella presente procedura viene bandito un solo
posto e quindi non è possibile applicare la riserva;
Considerato pertanto che i posti da riservare ai militari volontari
congedati vengono accantonati, per essere banditi in futuri concorsi ove
sia possibile applicare la riserva;
Considerato che l’uso della telematica e del sito istituzionale di questo
Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di efficienza,
economicità e celerità di espletamento del procedimento concorsuale;
Visto l’esito negativo con cui si è conclusa la procedura di mobilità
del personale prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
in applicazione della legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Richiamata la delibera del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2019 con cui veniva programmato l’utilizzo dei punti organico
2018 e residui anni precedenti;
Accertata la disponibilità dei fondi necessari per l’assunzione in
oggetto;
Dispone:

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
Le premesse e gli atti ivi indicati fanno parte integrante del presente bando.
L’Università degli studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria B,
area servizi generali e tecnici, posizione economica B3, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno,
con mansione di conduttore macchine operatrici complesse per le esigenze della scuola di scienze e tecnologie, con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo vigenti e sede di lavoro
a Camerino (MC). UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali
e qualora esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario,
si riserva comunque la possibilità di assegnare il vincitore a prestare
servizio presso una struttura collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica
e San Benedetto del Tronto].
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Art. 2.
Mansione e professionalità richiesta

Le attività da svolgere riguarderanno la conduzione di macchine
operatrici complesse.
Ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
istruzione e ricerca, le attività che il personale appartenente alla categoria B può svolgere sono caratterizzate da:
grado di autonomia: svolgimento di compiti sulla base di procedure prestabilite;
grado di responsabilità: relativa alla correttezza esecuzione delle
procedure;
In particolare verranno richieste le seguenti attività:
progettazione, preparazione e realizzazione di utensili, montaggi
e parti di dispositivi mediante tornio e fresa con precisione alla decina
di micron a supporto di attività scientifica sperimentale;
controllo e saldatura di camere da vuoto per applicazioni di
natura scientifica;
competenze sull’uso dei materiali da utilizzare in condizioni
estreme di temperatura e pressione ed in vuoto;
utilizzo macchine ed attrezzi per ordinarie manutenzioni e
riparazioni;
lettura di disegni progettuali.
Art. 3.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
generali:
1) titolo di studio:
scuola dell’obbligo e attività lavorativa specifica attinente alla
professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private, ovvero, attestato
di qualificazione professionale di durata almeno biennale, attestante la
professionalità richiesta.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono
dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio
italiano in applicazione della normativa vigente; in mancanza del provvedimento di equipollenza è richiesta la dichiarazione di equivalenza al
titolo di studio richiesto ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di
equivalenza, secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi con
riserva alla selezione, fermo restando che l’equivalenza del titolo di studio
dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione;
2) cittadinanza italiana. Possono, inoltre, partecipare i cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi
terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
3) età anagrafica non inferiore a diciotto anni;
4) idoneità fisica all’impiego al quale si riferisce la selezione,
da accertarsi a cura dell’amministrazione al momento dell’eventuale
assunzione. Il medico competente di UNICAM effettuerà la sorveglianza sanitaria, secondo la normativa vigente e in particolare nei casi
disciplinati dall’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i
candidati nati prima del 1985);
6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
7) non essere stati interdetti dai pubblici uffici o non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari) o non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e dei
Paesi terzi devono possedere, inoltre, i seguenti ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva dell’accertamento dei predetti requisiti di ammissione.
L’amministrazione, con provvedimento motivato, può disporre in
qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione di quei candidati che
non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà
comunicata direttamente all’interessato.
Art. 4.
Modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e termini di presentazione
Per partecipare al concorso è necessario produrre una domanda
sottoscritta redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al
bando (allegato 1), unitamente ad una fotocopia fronte-retro di un
valido documento di riconoscimento.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con indicazione del comune, via/piazza/ecc.., numero civico,
codice di avviamento postale e provincia, recapito telefonico;
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero essere familiare (di cittadino U.E.) non avente la cittadinanza
di uno Stato membro titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
assenza di un accertamento di permanente inidoneità psicofisica
al servizio nelle amministrazioni pubbliche;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i
candidati nati prima del 1985;
possesso del titolo di studio: scuola dell’obbligo e attività lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta, prestata per almeno
due anni presso amministrazioni statali, enti pubblici, enti o aziende private, ovvero, attestato di qualificazione professionale di durata almeno
biennale, attestante la professionalità richiesta;
non essere esclusi dall’elettorato politico attivo nel Paese di
appartenenza o di provenienza;
non essere stati interdetti dai pubblici uffici; non essere stati
destituiti (licenziati per motivi disciplinari); non essere stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
le eventuali sentenze penali di condanna subite, ancorché non
passate in giudicato, o di patteggiamento (indicando gli estremi del
provvedimento giudiziario, l’autorità che lo ha comminato e le norme
violate), nonché gli eventuali procedimenti penali in corso (indicando
l’autorità procedente e le norme ritenute violate dall’autorità procedente); la dichiarazione è richiesta anche se negativa;
i titoli di merito valutabili, di cui al successivo art. 6 del bando,
con i dati richiesti secondo il modulo allegato (allegato 2);
curriculum vitae;
il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso per tutte
le comunicazioni e trasmissioni di atti, compreso l’indirizzo di posta
elettronica. La casella di posta elettronica indicata nella domanda (e-mail
certificata e/o ordinaria) deve essere nella titolarità esclusiva del candidato. UNICAM, in ogni caso, potrà utilizzare per le comunicazioni di
cui sopra una qualsiasi delle caselle di posta elettronica indicate ovvero
utilizzare il luogo di residenza o domicilio se diverso dalla residenza.
Al fine di consentire ad UNICAM di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso,
il candidato diversamente abile, dovrà fare esplicita richiesta in sede di
domanda della necessità dell’ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap. L’ausilio e/o
i tempi aggiuntivi andranno opportunamente esplicitati e documentati con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell’ASL di
riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che l’handicap determina in funzione della procedura
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selettiva. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo di
ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap potrà essere inoltrata contestualmente
alla domanda di partecipazione ovvero entro e non oltre dieci giorni
dalla data di scadenza della presentazione della domanda con una delle
modalità prescritte per la presentazione della stessa indicate nel presente
articolo. Il ritardo o il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
Tutte le dichiarazioni presenti nella domanda di partecipazione
saranno rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e dovranno pertanto contenere tutti gli elementi che possano consentirne la verifica.
La domanda dovrà essere presentata a UNICAM, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade
di sabato o in giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione utilizzando una delle seguenti modalità:
direttamente all’ufficio protocollo, sito a Camerino in via D’Accorso n. 16 (Campus universitario sede del rettorato), nei giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 14,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Università degli studi di Camerino - via D’Accorso n. 16
(Campus universitario sede del rettorato) - 62032 Camerino (MC).
La busta dovrà recare la seguente dicitura: «Domanda concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria B, area servizi
generali e tecnici, posizione economica B3, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, con
mansione di conduttore macchine operatrici complesse per le esigenze
della Scuola di scienze e tecnologie».
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro dell’ufficio postale accettante;
all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it In tal caso, la domanda
dovrà essere inviata al suddetto indirizzo PEC dell’Ateneo da altra PEC
personale del candidato, entro le ore 23,59 (ora italiana) del giorno di scadenza. La domanda non sarà considerata valida se inviata da un indirizzo
di posta elettronica non certificata e se inviata oltre l’orario sopra indicato.
L’istanza, firmata con firma digitale o con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità, dovrà essere
trasmessa, unitamente agli allegati, in formato .pdf e la dimensione
complessiva del file non dovrà superare due megabyte. L’eventuale
disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal
superamento della dimensione massima del messaggio sarà imputabile
esclusivamente al candidato. Sarà comunque accettato anche il formato
jpg per il solo documento di riconoscimento.
In caso di trasmissione via PEC, il candidato deve indicare, nell’oggetto dell’e-mail di trasmissione, la seguente dicitura: «Domanda per
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria B,
area servizi generali e tecnici, posizione economica B3, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno,
con mansione di conduttore macchine operatrici complesse per le esigenze della scuola di scienze e tecnologie UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
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Art. 6.
Titoli di merito

Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli di merito è di
punti 20/100.
La tipologia dei titoli valutabili è la seguente:
1. Titolo di studio ulteriore rispetto a quello di partecipazione
alla procedura: diploma di scuola secondaria di secondo grado (punti 5).
2. Esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di
lavoro subordinato presso soggetti pubblici e/o privati (max punti 15).
Verranno assegnati punti 0,25 ogni sei mesi di esperienza professionale in enti pubblici e/o privati in settori attinenti il profilo. Verranno
valutati i periodi continuativi di servizio pari o superiori a sei mesi,
maturati con rapporti di lavoro subordinato.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il candidato dovrà indicare in
modo preciso e sintetico le attività svolte; l’inquadramento contrattuale
con l’indicazione, ove previsto, del livello/categoria di inquadramento
secondo la disciplina dei contratti collettivi; il periodo e gli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato presso cui ha svolto servizio
(esatta denominazione; C.F. o partita IVA; indirizzo della sede legale).
La commissione può stabilire ulteriori sotto criteri per la predetta
tipologia di titoli.
Art. 7.
Preselezione
L’amministrazione, in relazione al numero dei candidati, si riserva
di procedere ad una preselezione: in particolare, nel caso che siano pervenute più di venti domande, verranno ammessi alla prova pratica i primi
dieci, che avranno superato il test di ammissione. L’eventuale prova
preselettiva consisterà nella somministrazione di una serie di domande
chiuse a risposta multipla volte a verificare la conoscenza dei candidati
sulle tematiche oggetto delle prove concorsuali. Durante lo svolgimento
della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, apparecchiature elettroniche, strumenti informatici, telefoni cellulari,
testi di legge, codici e dizionari. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. L’amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di accesso alla procedura
soltanto di coloro i quali avranno superato la prova preselettiva.
La data della prova preselettiva, l’ora e il luogo verranno comunicati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande,
tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo. Tale comunicazione
è considerata come convocazione ufficiale per tutti i candidati ammessi
alla selezione. L’assenza a sostenere la prova preselettiva comporterà
l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. Gli esiti della
preselezione saranno pubblicati, con le stesse modalità della pubblicazione dell’avviso. Saranno ammessi a sostenere le prove successive, i
candidati che si collocheranno in graduatoria nei primi dieci posti più
gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione. Nel caso di rinvio della
preselezione sarà data comunicazione, almeno dieci giorni prima della
data indicata sul sito, mediante avviso sul sito d’Ateneo.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame saranno finalizzate all’accertamento delle conoscenze e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che
i medesimi sono chiamati a svolgere.
Prova pratica.
La prova pratica sarà finalizzata alla verifica del livello di conoscenza delle materie inerenti le attività e la professionalità della mansione richiesta di cui all’art. 2 del presente bando.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova pratica è di punti
40/100. La prova pratica si intende superata con votazione di almeno
28 punti su 40 disponibili.
Prova orale.

La commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nelle
materie attinenti la professionalità richiesta. I componenti della commissione
saranno nominati con successivo provvedimento del direttore generale.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova pratica una votazione di almeno 28 punti su 40
disponibili.
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La prova orale sarà finalizzata all’accertamento delle conoscenze
e delle professionalità dei candidati in relazione alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
La prova consisterà nell’accertamento della conoscenza delle
tematiche della prova pratica oltre alla conoscenza di nozioni di legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prevenzione infortuni.
Sarà accertata la conoscenza del livello base della lingua inglese,
la conoscenza base dei principali strumenti informatici quali pacchetto
office, internet, posta elettronica;
Sarà inoltre accertata la conoscenza di elementi dello statuto
dell’Università di Camerino.
La prova orale si intende superata con votazione di almeno 28
punti su 40 disponibili.
Il Presidente della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, previo accertamento dell’identità personale dei candidati,
consentirà l’accesso al laboratorio dove si svolgerà la prova pratica.
Nel sito www.unicam.it nella sezione «Avvisi», il decimo giorno
successivo alla scadenza di presentazione delle domande, sarà pubblicato il diario e la sede della preselezione (se prevista), della prova
pratica e della prova orale. Qualora cada di sabato o sia festivo, la pubblicazione del diario della prova è rinviata al primo giorno feriale successivo. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
e pertanto non verrà fornita ai candidati altra comunicazione. Qualora
non sia possibile rispettare il calendario, l’amministrazione provvederà
a dare notizia del nuovo calendario, almeno due giorni prima della data
già fissata per la prova, mediante pubblicazione sul sito web.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova pratica.
L’assenza del candidato alla prova pratica sarà considerata come
rinuncia al concorso qualunque ne sia la causa.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale, prima
dell’espletamento della stessa, sarà data comunicazione del voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione sono tenuti a presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento presso la sede di esame in cui si svolgerà la prova orale.
Art. 9.
Formazione della graduatoria
Il punteggio complessivo conseguibile è di 100 punti o equivalente, così ripartito: titoli di merito max punti 20/100; prova pratica max
punti 40/100; prova orale max punti 40/100.
Accedono alla graduatoria di merito i candidati che hanno superato le seguenti prove di esame: la prova pratica con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili; la prova orale con una votazione di
almeno 28 punti su 40 disponibili.
La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice in ordine decrescente del punteggio, determinato
sulla base della votazione conseguita da ogni candidato sommando:
1) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2) il punteggio della prova pratica;
3) il punteggio della prova orale.
La graduatoria finale di merito sarà formata da UNICAM, tenendo
conto dei candidati che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’allegato 3 del presente bando.
Art. 10.
Cause di esclusione dalla procedura:
Le cause di esclusione dal concorso sono:
1) assenza anche di un solo requisito di ammissione tra quelli
indicati al precedente art. 3 dal n. 1) al n. 7) e, per i candidati non
italiani, assenza del requisito del godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e assenza del requisito di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) presentazione della domanda oltre il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
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caso di trasmissione via PEC il termine di presentazione della domanda
(consegna del file nella casella protocollo@pec.unicam.it) scade alle
ore 23,59 - ora italiana - dell’ultimo giorno utile;
3) assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
4) assenza della copia di un valido documento di riconoscimento
fronte-retro da allegare alla domanda di partecipazione (questa causa di
esclusione non si applica in caso di firma digitale/qualificata).
Art. 11.
Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato:
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
sul sito UNICAM all’indirizzo: www.unicam.it precisamente al link «servizi on-line», in particolare «bandi», nel campo
«Filtra per tipologia» selezionare «Bando di concorso Personale
Tecnico-amministrativo».
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito www.unicam.it e dalla predetta data inizia a decorrere il periodo di validità.
Dell’approvazione della graduatoria sarà data notizia nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 12.
Informativa sull’applicazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione
L’Università degli studi di Camerino, in attuazione della legge
6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ha adottato il proprio piano triennale per la prevenzione della
corruzione, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del
30 gennaio 2019 e pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione amministrazione trasparente. Eventuali segnalazioni relative ad anomalie
riscontrate nell’espletamento della procedura di cui al presente invito
possono essere inviate al responsabile per la prevenzione della corruzione, il direttore generale dott. Vincenzo Tedesco all’indirizzo mail direzione.generale@unicam.it o utilizzando la procedura protetta di segnalazione all’indirizzo: http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/
segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing
Art. 13.
Trattamento dati personali
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso UNICAM, per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e per la gestione del rapporto di lavoro e per gli altri adempimenti a carico di UNICAM previsti dalla normativa nel tempo vigente.
UNICAM si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento, di cui al presente bando, è la
dott.ssa Anna Silano (anna.silano@unicam.it - tel. 0737/402024).
Per informazioni di natura amministrativa sarà possibile
rivolgersi anche alla sig.ra Laura Casoni (laura.casoni@unicam.
it - tel. 0737/402433).
Art. 15.
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono,
in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle
premesse della presente disposizione e dalle leggi vigenti in materia.
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Allegato 1 - Schema di domanda
Domanda di concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di categoria B, Area Servizi
Generali e Tecnici, posizione economica B3, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e in regime di tempo pieno, con mansione di conduttore macchine operatrici
complesse per le esigenze della Scuola di Scienze e Tecnologie.
All’Università degli Studi di Camerino
Via D’Accorso n. 16 (Campus universitario)
62032 CAMERINO (MC)
protocollo@pec.unicam.it

Il/a sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ (prov. _____)
il

_________

cod.

fisc.

____________________________________________

residente

a

_____________________________________________________ (prov. __________ ) Via/Piazza/ecc.
___________________________________________

n._________

C.A.P.

__________________

telefono ____________________________, chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli
ed esami per n.1 posto di categoria B, Area Servizi Generali e Tecnici, posizione economica B3, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, con mansione di
conduttore macchine operatrici complesse per le esigenze della Scuola di Scienze e Tecnologie.
A tal fine, viste le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
1.1 di essere cittadino del seguente Stato della U.E.: (esempio Italia, Francia, ecc.. Cancellare l’opzione
se non si rientra in essa) ___________________________________________________;
ovvero
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1.2 di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di familiare di
cittadino di uno Stato della U.E. (cancellare l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.3 di essere cittadino di Paese extra U.E. titolare del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di
lungo periodo (indicare l’autorità e la data di rilascio del permesso) __________________ (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
ovvero
1.4 di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (cancellare
l’opzione se non si rientra in essa);
2. di godere dell’elettorato politico attivo nel Paese di appartenenza o provenienza (questa dichiarazione
non si riferisce al titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
3. che non è stata accertata la permanente inidoneità psicofisica al servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
4. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati nati prima del 1985);
5. (per i titoli di studio conseguiti in Italia)
- di essere in possesso del titolo di studio di scuola d’obbligo conseguito presso l’Istituto
________________ (indicare la denominazione esatta della scuola e la sua sede legale) anno scolastico di
conseguimento __________ ovvero data di conseguimento ___________,
(per i titoli di studio stranieri)
- di essere in possesso del titolo di studio di scuola d’obbligo conseguito presso un istituto scolastico
straniero con votazione ___________________ (allegare copia del provvedimento di riconoscimento);
ovvero
fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di aver attivato (......)

o

di voler attivare (.......)

la procedura di riconoscimento, di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale - Concorsi ed Esami;
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6. di aver svolto attività lavorativa specifica attinente alla professionalità richiesta per almeno due anni
presso il seguente Ente (amministrazione statale, ente pubblico, ente o azienda privata)
_____________________________________ dal ____________________ al___________________
Ovvero di aver conseguito il seguente attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale,
attestante la professionalità richiesta:
________________________________________________________________
7. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici o destituito (licenziato per motivi disciplinari) o
dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi;
8. di non essere incorso in condanne penali ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento e non
avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le eventuali condanne penali, precisando
gli estremi del provvedimento e l’Autorità che le ha comminate e le norme penali violate, nonché gli
eventuali procedimenti penali in corso indicando l’Autorità procedente e le norme penali che la predetta
Autorità ritiene violate);
9. fare una X nello spazio (......) dell’opzione proposta se si rientra in essa
di essere portatore di handicap e a tal fine necessita di tempi aggiuntivi e/o dell’uso di specifici ausili:
SI (......) NO (.......); in caso di risposta positiva per la produzione della documentazione della
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o di equivalente struttura pubblica leggere
attentamente l’art. 4 del presente bando;
10. di avere la titolarità esclusiva della/delle seguente/i casella/e e-mail (domicilio telematico):
- casella di posta elettronica certificata: _______________________________________________;
- casella di posta elettronica ordinaria: ________________________________________________;
e intende utilizzarla/e per tutte le comunicazioni e trasmissioni di atti ai fini della presente selezione
in alternativa o in aggiunta al domicilio telematico di cui sopra se diverso dalla residenza
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- città ____________________________ cap _____________ Via/P.zza/ecc. ___________________
nominativo dell’intestazione della cassetta postale e/o del campanello se diverso dal proprio
___________________________________
Allega alla presente domanda:
- copia del documento di riconoscimento fronte-retro in corso di validità;
- autocertificazione dei titoli di merito [Schema autocertificazione titoli (allegato 2 del bando)];
- curriculum vitae;
- (eventuale) copia del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio straniero.

Luogo e data, ______________

FIRMA _____________________
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Allegato 2 - modello autodichiarazione Titoli di merito - art. 6 del bando
Domanda di concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di categoria B, Area Servizi
Generali e Tecnici, posizione economica B3, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e in regime di tempo pieno, con mansione di conduttore macchine operatrici
complesse per le esigenze della Scuola di Scienze e Tecnologie.
Il/a sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ (prov. _____) il
______________, in relazione alla domanda di partecipazione al concorso indicato in epigrafe,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di merito (utilizzare lo schema
sotto riportato, da riprodurre più volte per ogni titolo conseguito o attività lavorativa e di servizio svolta.
Fare una X nello spazio (....) se si rientra nell’opzione proposta).
a) Titolo di studio ulteriore rispetto a quello di partecipazione alla procedura:
1. titolo di studio __________________________________ (indicare la denominazione del
titolo) conseguito presso __________________________________________________ data
di conseguimento __________________;
[I candidati dovranno indicare in maniera analitica tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo.
Tali elementi necessari serviranno oltre che alla valutazione del titolo, anche per l’accertamento della
veridicità dei dati dichiarati. Pertanto non saranno valutati i titoli non compresi tra quelli richiesti o i titoli
dichiarati in maniera incompleta.]

b) Esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato presso soggetti
pubblici e/o privati:
1. denominazione della Pubblica Amministrazione o denominazione e dati identificativi (sede
legale e cod.fisc/P.IVA) del datore di lavoro privato:
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___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;

- trattandosi di lavoro subordinato, indicare il livello/categoria di inquadramento:
__________________________________________;
- periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato:
dal ______________ al ________________;
- descrizione sintetica delle mansioni svolte
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[I candidati dovranno indicare in maniera analitica tutti gli elementi necessari per la valutazione delle esperienze
professionali. Tali elementi necessari serviranno oltre che alla valutazione delle esperienze, anche per
l’accertamento della veridicità dei dati dichiarati. Pertanto non saranno valutate le esperienze non comprese tra
quelle richieste o dichiarate in maniera incompleta.]

Luogo e data,
FIRMA_____________________

— 24 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

Allegato 3 - Titoli di preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza secondo l’ordine che segue sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto in guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza di cui sopra la preferenza è data al candidato di età anagrafica
minore, in subordine dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno.
Ai candidati a parità di merito sarà richiesto di presentare, entro un termine perentorio,
l’autocertificazione dei predetti titoli di preferenza ovvero di indicare esattamente la pubblica
amministrazione che ne sia in possesso.
19E11418
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per
la durata di tre anni, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, per il
Dipartimento di scienze chimiche.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:
Codice identificativo: P04_RTDA_2019;
Dipartimento: Scienze chimiche;
Settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica;
Posti: uno.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando
di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore
- via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537851729-33917-31046 fax 081/25.37731; e-mail: g.branno@unina.
it gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .
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http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino
- Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537851-729-3391731046 fax 081/25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.
it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it .
19E11458

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare al Dipartimento di scienze della Terra, per le
esigenze dei laboratori di geochimica.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno da assegnare al Dipartimento di scienze della terra, per le esigenze
dei laboratori di geochimica.
Ai sensi dell’ art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA., il posto in
concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 28 ottobre 2019 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

19E11457

19E11420

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per
la durata di tre anni, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria chimica, dei
materiali e della produzione industriale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare all’area per la valorizzazione del patrimonio culturale, sistema museale di Ateneo, sede museale
Palazzo Nonfinito.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lett. a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di
seguito specificato:
Codice identificativo: P05_RTDA_2019;
Dipartimento: Ingegneria chimica, dei materiali e della produzione industriale;
Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale;
Posti: uno.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando
di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:

Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area per la valorizzazione del patrimonio
culturale - sistema museale di Ateneo.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli
idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA., il posto in
concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 28 ottobre 2019 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E11460
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano
e diritti dell’antichità.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichità, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 4 ottobre 2019 (full day).
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E11459

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo.
Si comunica che, con D.R. n. 419 del 4 settembre 2019, presso
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un contratto di diritto privato di
lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
numero: un posto;
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore
scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo;
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Pozzuoli (NA).
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel
bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
19E11461

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per i Dipartimenti di
eccellenza.
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, che all’art. 32, comma 1,
prevede che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione pubblica obbligata, si comunica che
con decreto rettorale n. 18067 del 20 giugno 2019 l’Università degli
studi di Milano - Bicocca ha indetto una selezione pubblica per il
reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, Dipartimenti
di eccellenza, e che con decreto rettorale n. 18420 sono stati riaperti
i termini di presentazione delle candidature, secondo la tabella sotto
riportata:

Posti

Settore concorsuale
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Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

1

12/C1 - Diritto
costituzionale

IUS/08 Diritto
costituzionale

Dipartimento di
giurisprudenza
(School of Law)

1

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/03
- Psicometria

Dipartimento di
psicologia

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Milano, ed è disponibile:
sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
19E11717

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, per il Dipartimento di studi letterari, linguistici e
comparati.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 813 del 10 settembre 2019 la procedura selettiva
per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati, settore
concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà
essere consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per
la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n.59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è l’11 ottobre 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
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b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
19E11366

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
dirigenziale edilizia e infrastrutture.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno, presso l’Università di Parma. Il vincitore della selezione sarà
assegnato all’area dirigenziale edilizia e infrastrutture. (Codice rif.
D0119).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione nell’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11369

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
dirigenziale sistemi informativi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso l’Università di Parma. Il vincitore della selezione sarà assegnato
all’area dirigenziale sistemi informativi. (Codice rif. D0219).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione nell’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11370

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro per le attività e le professioni delle arti e dello
spettacolo.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso l’Università di Parma. Il vincitore della selezione sarà assegnato
al Centro per le attività e le professioni delle arti e dello spettacolo CAPAS. (Codice rif. D0319).
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La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione nell’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11371

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di medicina e chirurgia.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso l’Università di Parma. Il vincitore della selezione sarà assegnato
al Dipartimento di medicina e chirurgia. (Codice rif. D0419).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione nell’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11372

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
biblioteche, per l’area dirigenziale ricerca, internazionalizzazione e terza missione.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di Parma. I
vincitori della selezione saranno assegnati all’area dirigenziale ricerca,
internazionalizzazione e terza missione. (Codice rif. D0619).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione nell’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11373

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
biblioteche, per l’area dirigenziale ricerca, internazionalizzazione e terza missione.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, area biblioteche, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di Parma. Il
vincitore della selezione sarà assegnato all’area dirigenziale ricerca,
internazionalizzazione e terza missione (Codice rif. C0719).
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La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060

La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060

19E11374

19E11377

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di sette
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, per l’attività amministrative delle
strutture.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sette unità di personale di categoria C, posizione
economica Cl, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato
e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze delle attività amministrative delle strutture dell’Università di Parma (Codice rif. C0819).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11375

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area
servizi generali e tecnici, per l’area dirigenziale ricerca,
internazionalizzazione e terza missione.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria B, posizione
economica B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di
Parma. Il vincitore della selezione sarà assegnato all’area dirigenziale
ricerca, internazionalizzazione e terza missione (Codice rif. B0919).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18060
19E11376

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area
servizi generali e tecnici, per l’area dirigenziale edilizia e
infrastrutture.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità di personale di categoria B, posizione
economica B3, area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso l’Università di
Parma. Il vincitore della selezione sarà assegnato all’area dirigenziale
edilizia e infrastrutture (Codice rif. B1019).

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2, per il
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
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 (codice concorso 2019RTDB020):
Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria,
facoltà di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 01/A2 ,
settore scientifico-disciplinare MAT/03, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quattro e non superiore a dodici nell’arco temporale di
dieci anni antecedenti al 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 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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.
19E11401

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, per
il Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e anatomo patologiche.
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 (codice concorso 2019RTDB021):
Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e anatomo
patologiche, facoltà di medicina e odontoiatria, settore concorsuale 06/
I1, settore scientifico-disciplinare MED/36, un posto.
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Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiori a dodici e non superiore a sedici, in un arco temporale di
cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere pubblicati
su riviste ISI con Impact Factor superiore a 1.
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 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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.
19E11402

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N1,
per il Dipartimento di Istituto italiano di studi orientali.
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 (codice concorso 2019RTDB022):
Dipartimento di Istituto italiano di studi orientali, facoltà di lettere e filosofia, settore concorsuale 10/N1, settore scientifico-disciplinare L-OR/06, un posto.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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.
19E11403
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1,
per il Dipartimento di architettura e progetto.
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 (codice concorso 2019RTDB024):
Dipartimento di architettura e progetto, facoltà di architettura, settore concorsuale 08/D1, settore scientifico-disciplinare ICAR 14, due posti.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a nove e non superiore a dodici in un arco temporale di otto
anni dalla data di pubblicazione del bando, con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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.
19E11404

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di lettere
e culture moderne.
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 (codice concorso 2019RTDB025):
Dipartimento di lettere e culture moderne, facoltà di lettere e filosofia:
settore concorsuale 10/F2, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
settore concorsuale 10/F3, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dieci e non superiore a dodici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio;
settore concorsuale 11/B1, settore scientifico-disciplinare
M-GGR/01, un posto;
numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di
merito: non inferiore a dodici e non superiore a dodici 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 del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area
risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E11405

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1,
per il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica
Paride Stefanini.
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 (codice concorso 2019RTDB029):
Dipartimento di chirurgia generale e specialistica Paride Stefanini, facoltà di farmacia e medicina, settore concorsuale 06/E1, settore
scientifico-disciplinare MED/22, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Tutte le pubblicazioni selezionate devono
avere un impact factor > 1.
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 del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto
12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente - area
risorse umane, p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E11406
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1,
per il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica
Paride Stefanini.
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 (codice concorso 2019RTDB030):
dipartimento di Chirurgia generale e specialistica «Paride Stefanini» - facoltà di Farmacia e medicina, settore concorsuale 06/C1 settore scientifico-disciplinare MED/18, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a quattordici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con
decorrenza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere stati
pubblicati su riviste con «Impact factor» maggiore di uno.
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 n. 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di 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».
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.
19E11407

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento materno
infantile e scienze urologiche.
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 (codice concorso 2019RTDB031):
dipartimento Materno infantile e scienze urologiche - facoltà di
Medicina e odontoiatria:
settore concorsuale 06/G1, settore scientifico-disciplinare
MED/38, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco temporale di sette
anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio del settimo anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando;
settore concorsuale 06/H1, settore scientifico-disciplinare
MED/40, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a quindici e non superiore a venticinque nell’arco temporale di cinque 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 del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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» - dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniromal.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E11408

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica.
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 (codice concorso 2019RTDB036):
dipartimento di Psicologia dinamica e clinica - facoltà di Medicina e psicologia:
settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare
M-PSI/07, un posto;
settore concorsuale 06/D5, settore scientifico-disciplinare
MED/25, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dodici e non superiore a venti 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 dei 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 del presente avviso 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 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». 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
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Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E11409

UNIVERSITÀ DI SIENA
Ammissione ai dottorati di ricerca,
anno accademico 2019/2020 - XXXV ciclo
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che
l’Università di Siena ha pubblicato i seguenti bandi di concorso per l’ammissione ai dottorati di ricerca, anno accademico 2019/2020, XXXV ciclo:
Bando di concorso per studenti stranieri senza borsa - Dottorato
di ricerca in ingegneria e scienza dell’informazione XXXV ciclo – anno
accademico 2019/2020.
Il testo integrale del bando in lingua inglese è consultabile alla
pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-diricerca-xxxv-ciclo selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca per Il XXXV Ciclo – anno accademico 2019/2020.
ll testo integrale del bando è consultabile alla pagina web https://
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-xxxv-ciclo
selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
Avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai
corsi di dottorato di ricerca Pegaso - POR FSE Toscana 2014-2020 progetto Giovanisì (www.giovanisi.it) – Regione Toscana -XXXV ciclo –
anno accademico 2019/2020
ll testo integrale del bando è consultabile alla pagina web https://
www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-xxxv-ciclo
selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
19E11455

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia esterno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale.
Con decreto del rettore n. 420 del 17 settembre 2019, è indetta una
procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di
seconda fascia esterno, nel settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
– Psicologia generale, presso la facoltà di scienze della comunicazione.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale utile.
19E11368
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ANAGNI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore, operaio specializzato, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area servizi territoriali metropolitani, di cui un posto riservato ai volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time venti ore settimanali, per i servizi
lavori pubblici e patrimonio, e urbanistica, ambiente e
igiene urbana, di cui tre posti riservati ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di due posti con profilo professionale
di istruttore operaio specializzato - categoria C, di cui uno riservato
ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
(decreto legislativo n. 66/2010) presso l’area servizi territoriali
metropolitani.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di
leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda
on line, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/ Concorsi e selezioni» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi
di Concorso» «in pubblicazione».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O. Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono:
051/659.8315-659.9234-659.8627.
E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al
venerdì: dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: solo su
appuntamento.
19E11500

COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali della durata di dodici
mesi.
Il Comune di Adrara San Martino (Provincia di Bergamo) indice
un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro di un istruttore amministrativo
a tempo parziale diciotto ore settimanali, categoria giuridica C, posizione economica C1, della durata di mesi dodici.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) riconosciuto dall’ordinamento scolastico dello Stato italiano.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo
on line del Comune di Adrara San Martino e sul sito internet dell’ente:
http://www.comune.adrarasm.bg.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 28 ottobre
2019.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Adrara San Martino tel. 035/933003.
19E11437

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di istruttore tecnico per i servizi «Lavori pubblici e patrimonio» e «Urbanistica, ambiente e igiene urbana», categoria C, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time per venti ore settimanali (di cui tre posti riservati ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis,
lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.anagni.fr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 28 ottobre
2019.
Il modello di domanda di ammissione è reperibile e scaricabile sul
predetto sito istituzionale.
19E11498

COMUNE DI ARZIGNANO
Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico dell’area
gestione del territorio e dell’area lavori pubblici e
progettazioni.
È indetta una selezione pubblica, per l’individuazione del candidato a cui conferire la direzione dell’area gestione del territorio e
dell’area lavori pubblici e progettazioni del Comune di Arzignano. Il
candidato utilmente selezionato, a cui verrà affidato l’incarico dirigenziale a termine per un periodo pari al mandato amministrativo sindacale,
a norma dell’art. 110, comma 1, del TUEL, stipulerà un contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi della normativa ora richiamata.
Requisiti specifici richiesti:
possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) secondo quanto
specificato nel bando;
abilitazione all’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione
alla sezione A dell’albo degli ingegneri o degli architetti;
patente di guida di categoria B;
comprovata esperienza pluriennale derivante da:
l’aver esercitato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni effettivamente prestati le funzioni
dirigenziali con inquadramento in profilo professionale corrispondente
a quello ricercato nell’ambito dei lavori pubblici e progettazioni e/o
della gestione del territorio;
oppure
l’aver maturato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni effettivamente prestati una esperienza
di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D
in profilo professionale corrispondente nell’ambito dei lavori pubblici e
progettazioni e/o della gestione del territorio, congiuntamente all’aver
esercitato per il medesimo periodo di durata (ossia per non meno di
cinque anni) le funzioni correlate all’area delle posizioni organizzative
o delle alte professionalità nei medesimi ambiti.
I candidati dovranno presentare domanda, redatta secondo lo
schema allegato al bando, indirizzata al sindaco del Comune di Arzignano (VI), piazza Libertà 12 - cap 36071, entro il 10 ottobre 2019.
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Le domande dovranno pervenire con le seguenti modalità
alternative:
1) presentate direttamente al protocollo del Comune di
Arzignano;
2) tramite servizio postale (in questo caso farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante);
3) indirizzata alla pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net se titolari di indirizzo pec
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano
(VI), tel. 0444 476528.
19E11421

Conferimento dell’incarico dirigenziale di comandante
della polizia locale
È indetta una selezione pubblica, per l’individuazione del candidato a cui conferire la direzione del Corpo intercomunale di polizia
locale Vicenza Ovest. Il candidato utilmente selezionato, a cui verrà
affidato l’incarico dirigenziale a termine per un periodo pari al mandato
amministrativo sindacale, a norma dell’art. 110, comma 1, del TUEL,
stipulerà un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della normativa ora richiamata.
Requisiti specifici richiesti:
possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) secondo quanto
specificato nel bando;
patente di guida di cat. B;
possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente
di pubblica sicurezza;
non aver prestato servizio civile come obiettore di coscienza
oppure, decorsi almeno cinque anni dalla data del congedo, avere
rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore di coscienza ai sensi
dell’art. 636 comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010 mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il
servizio civile;
comprovata esperienza pluriennale derivante da:
l’aver esercitato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni effettivamente prestati le funzioni
dirigenziali con inquadramento in profilo professionale corrispondente
a quello ricercato nell’ambito della polizia locale;
oppure
l’aver maturato presso enti locali per un periodo complessivamente non inferiore a cinque anni effettivamente prestati una esperienza di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D in profilo professionale corrispondente nell’ambito della polizia
locale, congiuntamente all’aver esercitato per il medesimo periodo di
durata (ossia per non meno di cinque anni) le funzioni correlate all’area
delle posizioni organizzative o delle alte professionalità nel medesimo
ambito.
I candidati dovranno presentare domanda, redatta secondo lo
schema allegato al bando, indirizzata al sindaco del Comune di Arzignano (VI), piazza Libertà 12 - cap 36071, entro il 10 ottobre 2019.
Le domande dovranno pervenire con le seguenti modalità
alternative:
1) presentate direttamente al protocollo del Comune di
Arzignano;
2) tramite servizio postale (in questo caso farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante);
3) indirizzata alla pec: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net se titolari di indirizzo pec.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale@comune.arzignano.vi.it oppure contattare il servizio del personale - Comune di Arzignano, piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano
(VI), tel. 0444 476528.
19E11422
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COMUNE DI BORDIGHERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, da assegnare al settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico categoria C, accesso iniziale C.1 del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto delle funzioni locali da assegnare al settore
tecnico.
Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del comune
di Bordighera - www.bordighera.it - sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio delle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati
all’albo pretorio informatico e nella sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso del Comune di Bordighera.
19E11447

COMUNE DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo socio-educativo, assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno e determinato sedici
mesi non prorogabili.
Il Comune di Cagliari, con determinazione n. 5797 del 9 agosto
2019 ha indetto una selezione per soli titoli per la copertura a tempo
pieno e determinato per sedici mesi non prorogabili, di due posti di
istruttore direttivo socio educativo di assistente sociale, categoria D,
posizione giuridica ed economica iniziale D1, per il potenziamento dei
punti unici d’accesso (PUA).
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione dovranno essere consegnate al protocollo generale del Comune di Cagliari, Palazzo Civico, via Crispi, o
spedite tramite raccomandata A/R e indirizzate al Comune di Cagliari Servizio del personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Palazzo Civico,
via Roma n. 145 - Cagliari.
Il bando integrale è pubblicato nella sezione «albo pretorio on
line» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it e nella
sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
assunzioni del Comune di Cagliari - Palazzo Civico, via Roma,
telefono 0706777019-0706777285.
19E11499

COMUNE DI CARMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore 2 rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D1,
posizione economica D1.
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Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro le
ore 12,00 del 30 ottobre 2019.
Il bando integrale del concorso e le modalità di presentazione
della domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Carmignano
all’indirizzo www.comune.carmignano.po.it - in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso.
19E11379

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione per un
istruttore direttivo tecnico, categoria D, per il settore tecnico e sviluppo del territorio.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di alta specializzazione ai sensi
dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per istruttore
direttivo tecnico, categoria D, presso il settore tecnico e sviluppo del
territorio del Comune di Castelfranco Emilia.
Principali requisiti richiesti:
diploma di laurea del vecchio ordinamento in: architettura, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio
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;
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di tre unità di categoria D con profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno. Per i requisiti, la scadenza e le modalità di partecipazione alla selezione consultare
il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comunecatanzaro.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni 2019.
19E11440

Mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per
l’assunzione di cinque unità di categoria C con profilo professionale
di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno. Per i requisiti, la
scadenza e le modalità di partecipazione alla selezione consultare il
bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comunecatanzaro.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni 2019.

iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli ingegneri o
degli architetti;

19E11441

esperienza professionale in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici di almeno tre anni nella categoria D, CCNL
comparto Regioni - autonomie locali, o equivalente extra comparto o
in posizione equiparabile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore direttivo psicologo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Termini per la presentazione delle domande: dal 5 settembre 2019
al 7 ottobre 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.

È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di due unità di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo psicologo, a tempo indeterminato e pieno. Per i requisiti,
la scadenza e le modalità di partecipazione alla selezione consultare il
bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comunecatanzaro.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni 2019.
19E11442

19E11434

COMUNE DI COMANO

COMUNE DI CATANZARO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di dodici posti
di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno.

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
responsabile d’area, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.

È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, di dodici
unità di categoria B1 con profilo professionale di esecutore amministrativo, a tempo indeterminato e pieno. Per i requisiti, la scadenza e le
modalità di partecipazione alla selezione consultare il bando integrale
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.comunecatanzaro.
it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni
2019.

In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo tecnico, responsabile d’area, categoria giuridica D1, presso il Comune di
Comano (MS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre
2019, si comunica che per disposizione dell’amministrazione comunale
il concorso è stato annullato.

19E11439

19E11489
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Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.gabicce-mare.ps.it

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione pubblica, per curriculum e
colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione di categoria D, a tempo pieno e determinato, per
la durata di tre anni, da destinare all’ufficio partecipate.
In esecuzione della determinazione dirigenziale NRG. 1376
del 19 settembre 2019 si comunica che si è provveduto a prorogare
il termine ultimo di presentazione delle candidature per l’avviso pubblico di selezione, per curriculum e colloquio, per la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di
«alta specializzazione», categoria D, in dotazione organica - mediante
contratto ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per la
durata di anni tre da destinare all’ufficio partecipate, approvato con
determinazione dirigenziale n. 1222/2019 e pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, spostando la
scadenza di presentazione candidatura alla data dell’11 ottobre 2019.
La determinazione dirigenziale NRG.1376 del 19/09/2019 e l’avviso di
proroga dei termini per la presentazione delle domande è visionabile sul
sito internet del Comune di Foggia all’indirizzo: www.comune.foggia.
it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ e all’albo pretorio
on-line dell’ente.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Foggia - servizio amministrativo e contabile delle risorse umane - corso Garibaldi,
58 - 71121 Foggia - tel. 0881792292 - e-mail: personale@comune.foggia.it
19E11671

COMUNE DI FONTE NUOVA
Concorso pubblico, per esami per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Fonte Nuova, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due
agenti polizia locale (categoria C1).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda online è pubblicata sul sito: https://www.fonte-nuova.it
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione tramite
apposito form online, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E11394

COMUNE DI GALLIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, di cui un posto
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore
programmazione territoriale del Comune di Galliate e un
posto a tempo pieno e determinato da assegnare all’ufficio
tecnico del Comune di Cavaglio d’Agogna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria
giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al settore programmazione territoriale del Comune di Galliate e per la copertura a tempo
pieno e determinato, di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare all’Ufficio tecnico del
Comune di Cavaglio d’Agogna.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è 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 allegato il modello di domanda, è
pubblicato sul sito internet del Comune di Galliate www.comune.galliate.no.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso» e all’albo pretorio on line del Comune di Galliate,
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Galliate (tel. 0321/800720), e-mail: comune@
comune.galliate.no.it - Pec: comunegalliate@legalmail.it
19E11448

COMUNE DI GESSATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore
finanziario.

19E11438

COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il I settore affari generali.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore finanziario.
Scadenza: ore 18.00 del 28 ottobre 2019.

Con determinazione del responsabile IV settore n. 138/IV settore
del 26 agosto 2019 il Comune di Gabicce Mare indice un bando di
concorso, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato presso il I settore affari
generali.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del
Comune di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it
- Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Amministrativo tel. 02959299230.
19E11515
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, responsabile del
3° Settore finanziario, categoria D, a tempo determinato
trentasei ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, con contratto a tempo determinato per trentasei ore settimanali, del
posto in dotazione organica di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, responsabile del 3° Settore finanziario, che si
renderà vacante dal 1° ottobre 2019.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito con decorrenza a far data dal 1° ottobre 2019, ovvero dalla prima data utile successiva, una volta ultimata la procedura concorsuale, con la sottoscrizione
dell’apposito contratto individuale di lavoro e avrà durata semestrale
(sei mesi) eventualmente prorogabile per ulteriori mesi sei e, comunque,
verrà a terminare con la scadenza del mandato del sindaco in carica.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Grumo Nevano» va redatta in carta libera in conformità allo schema
allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale dell’avviso di selezione e dello schema della
domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio del Comune
di Grumo Nevano e sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo:
www.comunegrumonevano.it - È altresì disponibile presso gli uffici del
servizio del personale del Comune di Grumo Nevano, siti in via Giotto
n. 4 - 80028 Grumo Nevano (NA). Per ogni altra informazione relativa
al concorso è possibile rivolgersi al Settore affari generali, ufficio del
personale, tel. 0818327205-39-37.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
19E11491

COMUNE DI GUBBIO
Avviamento a selezione, riservato ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, presso il settore servizi strategici e alle persone.
Si rende noto che il Comune di Gubbio, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
ha inoltrato all’ARPAL Umbria, servizio offerta politiche e servizi territoriali di Perugia, sezione: Servizi specialistici legge 68, la richiesta
numerica di avviamento a selezione riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria B, posizione economica B1,
profilo professionale collaboratore amministrativo presso settore servizi
strategici e alle persone. Il reclutamento del predetto personale avverrà
esclusivamente mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da
parte del competente servizio dell’ARPAL Umbria sopraindicato. Non
saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente al Comune di Gubbio dagli interessati alla
citata selezione.
19E11494
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area servizi alla persona - servizio cultura.
Con determinazione dirigenziale n. 699/23 del 21 agosto 2019 è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore, categoria D, da assegnare
all’area servizi alla persona - servizio cultura.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello della domanda
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.nichelino.
to.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del comune, tel. 011.6819556/557, oppure e-mail: personale@
comune.nichelino.to.it
19E11492

COMUNE DI PETRONÀ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e part-time al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto d’organico di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e part-time al 50%.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta
secondo lo schema allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di
domanda di ammissione, sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» del sito internet del Comune
di Petronà - raggiungibile all’indirizzo: www.comune.petrona.cz.it - ed
all’Albo pretorio on-line dello stesso comune.
19E11393

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, settore cultura-scuola-biblioteca, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Pontirolo Nuovo (BG), un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - settore scuola-cultura-biblioteca
categoria C - posizione economica C1.
I requisiti di ammissione sono indicati nel bando di concorso.
Presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio segreteria (tel. 0363 332826/332825; e-mail segreteria@comune.
pontirolonuovo.bg.it).
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Il bando in versione integrale e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Pontirolo Nuovo: www.comune.
pontirolonuovo.bg.it

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

19E11436

19E11497

COMUNE DI RECOARO TERME

COMUNE DI ROCCA PIETORE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica di accesso B3.
Scadenza termine presentazione domande: ore 12,30 del giorno
giovedì 31 ottobre 2019.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune
di Recoaro Terme http://www.comune.recoaroterme.vi.it nella sezione
albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente / bandi di
concorso.
19E11382

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale B3 conduttore di macchine operatrici complesse addetto al trasporto scolastico,
ai servizi manutentivi e cimiteriali, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale
B3, conduttore di macchine operatrici complesse, addetto al trasporto
scolastico, ai servizi manutentivi e cimiteriali. C.C.N.L. Funzioni
locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Rocca Pietore secondo le modalità e i termini indicati nel bando di
concorso.
Termine presentazione domande: ore 12,00 del 7 ottobre 2019.

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico cui affidare i compiti di project manager per la
gestione di appalti di lavori pubblici strategici, categoria
D, a tempo determinato.

Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Rocca Pietore: http://www.comune.roccapietore.bl.it/web/roccapietore - sezione Amministrazione trasparente,
link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437.711015; posta elettronica: tecnico.rocca@agordino.bl.it
19E11428

È indetto un avviso pubblico per l’assunzione, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con rapporto di
lavoro a tempo determinato di un funzionario tecnico, categoria D, a cui
affidare i compiti di project manager per la gestione di appalti di lavori
pubblici strategici (codice selezione n. 2019-11).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale pubblicato sul sito internet del
Comune di Rimini al seguente link:
http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/
concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione del modulo
di domanda secondo le modalità indicate sul bando di concorso, entro i
seguenti termini: dal 27 settembre al 17 ottobre 2019.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967, e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
19E11429

COMUNE DI RUDIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area polizia locale
e commercio.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di polizia locale, categoria giuridica D, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area polizia locale
e commercio.
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a
tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, inquadrati in categoria giuridica D e profilo professionale corrispondente, per contenuto
lavorativo e competenze richieste, a quello oggetto della presente
procedura.

COMUNE DI RIPATRANSONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare all’area economico-finanziaria.

Scadenza dell’avviso in oggetto: ore 12,00 di mercoledì 16 ottobre
2019;

È indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore contabile - categoria C - accesso C1 - da
destinare all’area economico finanziaria.
Il bando è pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente»
del sito www.comune.ripatransone.ap.it

L’avviso integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.rudiano.bs.it

La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito del
Comune di Rudiano http://www.comune.rudiano.bs.it link Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente.

19E11493
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COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SCISCIANO

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D,
per il settore SUAP, servizio amministrativo 2ª area e
patrimonio.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di vari posti di categoria D

È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (art. 30 decreto legislativo n. 165/2001), mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di istruttore direttivo,
collaboratore amministrativo e/o contabile categoria D, presso il settore
SUAP - Servizio amministrativo 2 area e patrimonio (codice P/2019).
Termine di presentazione domande: 16 ottobre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.saniazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

di:

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura

un posto di direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali, anno 2020;
un posto di direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, anno 2021;
un posto di direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, anno 2021.
Le domande di ammissione, a prescindere dalla data di invio,
devono pervenire entro le ore 12,00 del 29 ottobre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.
19E11433

19E11384

COMUNE DI STRAMBINO

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, settore pianificazione e controllo del territorio, sistema informativo territoriale.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo n. 165/2001),
mobilità finalizzata al trasferimento di un istruttore tecnico, categoria
C, settore pianificazione e controllo del territorio, sistema informativo
territoriale. (codice H/2019-bis).
Termine di presentazione domande: 21 ottobre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.saniazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
19E11385

COMUNE DI SASSUOLO
Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente con funzioni di direttore tecnico a tempo pieno
e determinato.
Si rende noto che, in esecuzione disposizione n. 85 del 6 settembre
2019 dell’amministratore unico, Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.,
ha revocato la selezione pubblica, per la copertura di un posto a tempo
pieno e determinato di un dirigente con funzioni di direttore tecnico
come definito dall’art. 1 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese dei
servizi pubblici locali Federcasa - Federmanager, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 68 del 27 agosto 2019.
Il testo della revoca è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/edilizia-e-territorio/sassuolo-gestioni-patrimoniali-1/amministrazione-trasparente-1/
bandi-di-concorso
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere a Sassuolo Gestioni
Patrimoniali S.r.l. - Ufficio concorsi pubblici - tel. 0536 880855.
19E11430

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività amministrative, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Strambino (TO) ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di un posto di specialista in attività amministrative, categoria D, del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali.
Il posto è prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate,
ai sensi degli articoli 1014, comma 4, e 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza del bando: la domanda deve essere prodotta
entro le ore 12,30 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura concorsuale di che trattasi è subordinata all’esito
negativo delle procedure di mobilità attivate ai sensi degli articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Strambino: http://www.comune.strambino.to.it
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio personale, piazza Municipio n. 1 - 10019 Strambino (TO),
tel. 0125/636626-606.
19E11490

COMUNE DI SULMONA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per
il 1° settore amministrativo e legale e di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato, per il 4° settore
ambiente e infrastrutture.
Il Comune di Sulmona bandisce le seguenti selezioni pubbliche:
1) Una procedura di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, volta al reclutamento di un dirigente amministrativo a tempo indeterminato, per
il 1° settore amministrativo e legale;
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2) Una procedura di mobilità, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, volta al reclutamento di un dirigente tecnico a tempo indeterminato, per il 4° settore
ambiente e infrastrutture.
Data di scadenza: le domande di ammissione ad entrambe le
procedure di mobilità, redatte in carta semplice, in modo conforme
agli schemi allegati ai rispettivi bandi, dovranno essere trasmesse a
mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.
aq.it o a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro
il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», oppure entro lo stesso termine dovranno essere presentate a
mano al protocollo generale del Comune di Sulmona situato in via
Mazara, 21.
Le copie integrali dei bandi di mobilità sono scaricabili dal sito
web: www.comune.sulmona.aq.it nella Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di concorso).
19E11496

COMUNE DI TORINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
trentacinque posti di istruttore pedagogico, insegnante
scuola materna, categoria C.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di trentacinque posti nel profilo di istruttore pedagogico, profilo specifico di insegnante scuola materna, categoria C, posizione economica
C1. (S.P. 02/19).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 28 ottobre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della
Città di Torino al seguente indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
19E11431

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, per il
settore polizia municipale ed amministrativa, di cui un
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza, a tempo indeterminato, tempo
pieno ore trentasei settimanali, categoria C1, da destinarsi presso il
settore polizia municipale ed amministrativa del Comune di Urbino,
di cui numero un posto prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate ai sensi art. 1014 e 678 comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Scadenza presentazione domande ammissione ore 12,00 del
giorno 31 ottobre 2019.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale del
comune nei giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30 tel. 0722/309405 - tel
0722/309409 - tel 0722/309253 - Sito internet: www.comune.urbino.
pu.it. Sezione Bandi di Concorso - Sotto sezione Concorsi Comune
di Urbino.
19E11381
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COMUNE DI VALLEDORIA
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo operatore sociale
coordinatore titolare di posizione organizzativa area servizi sociali di pubblica assistenza, categoria D.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, di istruttore direttivo operatore sociale coordinatore titolare di posizione organizzativa area servizi sociali di pubblica assistenza, categoria giuridica
D, posizione economica D1, (ex art. 110 comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000), presso il Comune di Valledoria (SS) - C.C.N.L. Regioni/
autonomie locali (ora funzioni locali), area servizi sociali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Valledoria entro le ore 11,00 di lunedì 30 settembre 2019 secondo le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Valledoria: http://www.comune.valledoria.
ss.it sezione Amministrazione trasparente, link bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 0795819026; fax: 079582319; posta elettronica: finanziario@
comune.valledoria.ss.it
19E11435

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre nell’anno 2019 e due nell’anno
2020, per l’area V servizi alla persona.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e
pieno, di cui tre nell’anno 2019 e due nell’anno 2020, per l’area V servizi alla persona.
Titolo di studio richiesto: laurea in servizio sociale; ovvero diploma
di assistente sociale conseguito ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero regolarizzato nei termini previsti dagli
articoli 4 e 5 del medesimo decreto e del regolamento recante norme
per la convalida dei titoli di assistente sociale adottato con decreto del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 340
del 5 agosto 1998.
Si richiede, altresì, l’iscrizione all’Albo professionale, istituito ai
sensi dell’art. 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84.
È esclusa qualsiasi equipollenza.
Scadenza presentazione domande: 18 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.
19E11383

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato categoria giuridica C dell’ordinamento professionale, fatte salve
le riserve dell’avviso.
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Requisti di ammisione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà
essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura
informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al
seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione
integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio, 98 - tel. 0444/221300-221339.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

19E11445

Conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore
dell’azienda speciale provinciale Ufficio d’ambito di Lodi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica D dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà
essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura
informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al
seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione
integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio, 98 - tel. 00444/221300-221339.
19E11446

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale e organizzazione, Palazzo Porcellini - 43036
Fidenza (PR), tel. 0524/517226 (rif. Francesca Iasoni).
19E11378

PROVINCIA DI LODI

La Provincia di Lodi (LO) bandisce un avviso pubblico esplorativo per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direttore
dell’Azienda speciale provinciale Ufficio d’ambito di Lodi.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Lodi http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_
NAME=lodi&NodoSel=23 - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. gestione
del personale - Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa
Donata Fraschini - mail: donata.fraschini@provincia.lodi.it - dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
19E11495

PROVINCIA DI SIENA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di esperto
amministrativo/contabile, categoria D e di un posto di
istruttore servizi tecnici geometra/perito edile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Conferimento dell’incarico dirigenziale del settore tecnico, a
tempo determinato, del Comune di Fidenza.
È indetta una selezione per la formazione di un elenco di candidati per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato
ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, del settore tecnico del Comune di
Fidenza.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 (lauree del vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura e titoli equipollenti;
diploma di laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) o
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) equiparati ai predetti D.L. ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, congiunto
agli ulteriori requisiti previsti dal regolamento comunale e dall’apposito bando.
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Fidenza e
per effetto dell’art. 51 del decreto legislativo n. 33/2013, nella sezione
«Amministrazione trasparente»/«Bandi di concorso» indirizzo www.
comune.fidenza.pr.it

L’Amministrazione Provinciale di Siena ha avviato procedura
di mobilità esterna riservata a dipendenti degli Enti di cui all’art. 1
comma 2 decreto legislativo n. 165/2001 soggetti a regime vincolistico
delle assunzioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei
seguenti profili professionali:
a) un esperto amministrativo/contabile, categoria D, C.C.N.L.
Regioni AA.LL. 31 marzo 1999;
b) un istruttore servizi tecnici geometra/perito edile, categoria C
C.C.N.L. Regioni AA.LL. 31 marzo 1999;
Copia integrale dell’avviso e schema di domanda, sono reperibili
nel sito istituzionale dell’Ente: http://albopretorio.provincia.siena.it/
web/trasparenza/trasparenza sottosezione Bandi di concorso
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 18 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle
17,00 a: servizio risorse umane tel. 0577/241296-291-301-228 - e-mail
risorseumane@provincia.siena.it
19E11380
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PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’ufficio gestione impianti
elettrici del settore edilizia, patrimonio e stazione unica
appaltante.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1 presso l’ufficio gestione impianti
elettrici del settore edilizia, patrimonio e stazione unica appaltante.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente e
sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656253,
indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it
19E11443

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’ufficio gestione impianti termici
del settore edilizia, patrimonio e stazione unica appaltante.

4a Serie speciale - n. 77

Restano acquisite le istanze di ammissione già pervenute sulla base
del precedente avviso e pertanto i candidati non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza o, qualora lo ritengano necessario, gli stessi
potranno entro il nuovo termine di scadenza del bando e nel rispetto del
medesimo, integrare la documentazione a suo tempo presentata.
Copia integrale del bando di riapertura termini è reperibile sul sito:
https://www.unioneterraefluminis.cr.it
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi agli uffici
dell’ente: telefono: 0375-263315 / 0375-263319 - e-mail ragioneria@
comunedigussola.191.it - segreteria@comunedigussola.191.it
19E11504

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE
DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale categoria giuridica di inquadramento C.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di responsabile tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1 presso l’Ufficio gestione impianti
termici del settore edilizia, patrimonio e stazione unica appaltante.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei
requisiti e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio
dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di Treviso,
tel. 0422- 656253, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it

Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando.

19E11444

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, presso il corpo
di polizia locale.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
TERRAE FLUMINIS DI GUSSOLA
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area finanziaria.
Si rende noto che il responsabile del servizio personale con determinazione n. 435 del 2 settembre 2019 ha riaperto i termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare all’area finanziaria, pubblicata all’albo pretorio
dell’Unione «Terrae Fluminis» in data 25 luglio 2019 (affissione n. 427)
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 58 del 23 luglio 2019.
Nuovo termine di presentazione della domanda: ore 12,00 di
sabato 12 ottobre 2019.

Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione dei comuni lombarda Terre di
frontiera all’indirizzo www.terredifrontiera.co.it nella sezione «amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di concorso».
19E11502

UNIONE DEI COMUNI TERRE
E FIUMI DI COPPARO

Si rende noto che è indetta mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
per il profilo agente di polizia municipale, categoria giuridica C presso
il Corpo di polizia locale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del
giorno 30 settembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864649 - 0532/864674.
19E11503
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, uno con riserva esclusiva alle categorie di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e due con riserva
esclusiva alle categorie di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999, per il Comune di Casalecchio di Reno.
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UNIONE MONTANA VALLE STURA
DI DEMONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.

È indetta la selezione pubblica, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
Comune di Casalecchio di Reno, dei quali:

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti
superiore alle trenta unità.

uno con riserva esclusiva alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999;

Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

due con riserva esclusiva alle categorie di cui all’art. 18 della
legge n. 68/1999.
Termine di presentazione domande: 28 ottobre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e
scaricabile dal sito internet: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione Montana Valle Stura (http://
www.vallestura.cn.it) nella sezione Amministrazione Trasparente:
bandi di concorso.
19E11505

19E11423

UNIONE DELLE TERRE
D’ARGINE DI CARPI

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
CENTURIATI DI BONEMERSE E
MALAGNINO DI MALAGNINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Segretario dell’Unione Lombarda dei comuni Centuriati dei
comuni di Bonemerse e di Malagnino rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore tecnico da assegnare all’area tecnica,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni con il presente bando di concorso si determina una frazione di
riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione
Le domande possono essere presentate entro il giorno 30 ottobre
2019 al protocollo dell’Ente.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di tre posti di agente di polizia
municipale, con contratto di formazione e lavoro, categoria C, da assegnare come prima destinazione presso l’area
polizia locale.
Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle terre
d’argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione
trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle terre d’argine,
per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, avviso di rettifica e riapertura termini del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di tre contratti di formazione e lavoro al
profilo professionale di agente di polizia municipale - categoria C da assegnare come prima destinazione presso l’area polizia locale dell’Unione
delle terre d’argine, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
19 luglio 2019.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

Il bando integrale ed il modulo di domanda di partecipazione alla
selezione sono disponibili sul sito web istituzionale www.unionecenturiati.cr.it e nell’apposita sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso» sul sito della Gazzetta Amministrativa dell’Unione Lombarda dei comuni centuriati di Bonemerse e Malagnino.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle terre
d’argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

19E11432

19E11501
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della UOC Gestione assistenza primaria
e pediatria di famiglia e gestione convenzioni, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica o disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base o disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di Tutela della Salute di
Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della UOC così specificata:
«Gestione assistenza primaria e pediatria di famiglia e gestione
convenzioni» (disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica o
disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base o disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei
prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 34 di
mercoledì 21 agosto 2019, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet
dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, stato giuridico/concorsi, tel. 035/385.156.
19E11471

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di psichiatria, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 371 del
23 agosto 2019, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica:
un dirigente medico psichiatria (cod. 40/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La
procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in
internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019.

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora con noi» Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei
bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206728 - 206261.
19E11391

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 370 del
23 agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - un
dirigente medico chirurgia plastica e ricostruttiva (COD. 28/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Le domande di ammissione al concorso,
dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando. La
procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata
alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle
ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura
informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora con noi» Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei
bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206261.
19E11464

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, disciplina di anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 456 del 27 giugno 2019, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina Anatomia patologica.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 5 agosto 2019 e sul sito web
dell’azienda, nella sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.
caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di
questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, tel. 0823/232688
- 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail: personale@ospedale.
caserta.it, PEC: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11410

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente sanitario biologo, disciplina di
patologia clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 459 del 27 giugno 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di cinque dirigenti sanitari biologi - disciplina di
patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, 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 bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 5 agosto 2019 e sul sito web
dell’azienda, nella sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.
caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di
questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, tel. 0823/232688
- 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail: personale@ospedale.
caserta.it, PEC: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di
questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, tel. 0823/232688
- 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail: personale@ospedale.
caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11412

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 458 del 27 giugno 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di due dirigenti medici - disciplina di ginecologia
e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, 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 bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 5 agosto 2019 e sul sito web
dell’azienda, nella sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.
caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, PEC: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11413

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, disciplina di ginecologia e ostetricia,
a tempo indeterminato.

19E11411

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente sanitario biologo, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2,
decreto legislativo n. 75/2017, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 459 del 27 giugno 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di un dirigente sanitario biologo - disciplina di
patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimogiorno 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 bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 5 agosto 2019 e sul sito
web dell’azienda, nella sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.
ospedale.caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 458 del 27 giugno 2019, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 5 agosto 2019 e sul sito web
dell’azienda, nella sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.
caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, PEC: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11414
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, disciplina di otorinolaringoiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 457 del 27 giugno 2019, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 12 agosto 2019 e sul sito web
dell’azienda, nella sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.
caserta.it, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail:
personale@ospedale.caserta.it, PEC: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11415

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 473 del 9 luglio 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due dirigenti medici - disciplina di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 47 del 7 agosto 2019 e sul sito web dell’azienda, nella
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità operativa complessa «Gestione risorse umane Settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta,
via Tescione s.n.c., tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025,
0823/232928 e-mail: personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11416

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventinove posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 470 del 4 luglio 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di ventinove posti di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 47 del 7 agosto 2019 e sul sito web dell’azienda, nella
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobilità» di questa azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione s.n.c.,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, 0823/232928 e-mail:
personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E11417

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, per
l’U.O. Oncoematologia pediatrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico disciplina pediatria da assegnare all’ U.O. Oncoematologia pediatrica.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 277
del 14 agosto 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
19E11465

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente farmacista, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 567 del
6 agosto 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due posti di
dirigente farmacista - A.O.U. di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 19 agosto 2019 e
sarà scaricabile, dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola Medica Salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E11510
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del
6 agosto 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di collaboratore tecnico professionale, categoria D, di cui uno riservato
al personale interno - A.O.U. di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 50 del 19 agosto 2019 e sarà
scaricabile, dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E11511

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dirigente
medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione (determinazione del direttore
Dipartimento risorse umane n. 1157/2019 del 6 settembre 2019) (CD
19/19).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 7 ottobre 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 medicina fisica e riabilitazione cognome nome».
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.
19E11424

Mobilità volontaria per passaggio diretto di un dirigente
medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità: mobilità
volontaria per passaggio diretto nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina medicina fisica e riabilitazione (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1157/2019 del 6 settembre
2019), (MD 26/19), (scadenza 7 ottobre 2019).
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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 7 ottobre 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.
19E11425

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso l’A.S.L. di
Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593
- 533.
19E11474

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1417 del
22 agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico della disciplina di ginecologia
e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 19 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet - sezione Concorsi e Avvisi - portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 08311536718 - 536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E11395
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente avvocato, di cui uno riservato ai
sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto
legislativo 165/2001.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1277 del
17 luglio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente avvocato di cui uno riservato
ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, letto a) del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 98 del 19 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet - sezione Concorsi e Avvisi - portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E11396

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
avvocato.
In esecuzione ella deliberazione D.G. ASL BR n. 1276 del 17 luglio
2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un posto di dirigente avvocato.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 98 del 29 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8, tel. 0831/536718 536725 - 536173 - 536 727 - 536784 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8, tel. 0831/536718 536725 - 536173 - 536 727 - 536784 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E11470

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di varie discipline
Con determinazione del direttore della S.C. Gestione e sviluppo
risorse umane e formazione n. 190 dell’11 giugno 2019 si è stabilito di
indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
area della dirigenza - posizione funzionale: dirigente medico:
un posto disciplina di prevenzione nei luoghi di lavoro;
un posto disciplina di patologia clinica - laboratorio analisi;
due posti disciplina di psichiatria (di cui uno per il Dipartimento di salute mentale e dipendenze).
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
o mediante PEC all’indirizzo: aspvv.concorsi@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», al seguente indirizzo:
Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo
Valentia, via Dante Alighieri n. 62 - pal. ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 79 del 23 luglio 2019.
Il bando è disponibile presso l’U.O. Gestione e sviluppo risorse
umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicato sul sito aziendale
www.aspvv.it nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane - Ufficio reclutamento risorse umane - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - tel. 0963/962412/962628/9 e-mail f.schiavello@asl8vv.it
19E11473

19E11469

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1088 del 24 giugno 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per soli titoli,
regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità per
la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato - autista
di ambulanza, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 81 del 18 luglio 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di pediatria.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 873 del
23 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici, disciplina
pediatria presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale,
via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 16 agosto 2019 e sul sito
A.S.Re.M www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. L’indirizzo della casella PEC del mittente
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
19E11508

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di pediatria con competenze in neonatologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 874
del 23 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
volto all’assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici,
disciplina pediatria con competenze in neonatologia presso A.S.Re.M Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale,
via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 31 del 16 agosto 2019 e sul sito
A.S.Re.M www.asrem.gov.it cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente;
Bandi di concorso;
Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. L’indirizzo della casella PEC del mittente
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
19E11509
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Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 31 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la
sede di Desenzano del Garda - loc. Montecroce, tel. 030/9145882-498,
fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
19E11466

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi
n. 36 del 4 settembre 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 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.
19E11392

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 9 maggio 2019, n. 303,
è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di collaboratore professionale sanitario-infermiere,
categoria D.
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Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 17 luglio
2019 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso - Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo
n. 33/2013.
19E11390

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore
di struttura complessa UOC Direzione medica, a tempo
determinato, del Presidio ospedaliero di Mestre.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico a tempo
determinato di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC
Direzione medica del Presidio ospedaliero di Mestre, disciplina: direzione medica di Presidio ospedaliero, area di sanità pubblica a rapporto
esclusivo - (bando n. 51/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta 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 dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 13 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087948776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
19E11386

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC Anestesia e
rianimazione del Presidio ospedaliero di Mirano.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Anestesia e
rianimazione, area della medicina diagostica e dei servizi a rapporto
esclusivo (bando n. 52/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta 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 dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 13 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087948776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
19E11387
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 681 del 1º agosto 2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale, categoria D, presso
l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.
Il termine 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».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel B.U.R.
Veneto n. 94 del 23 agosto 2019.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (Convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane - sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lun. al
ven. - ore 10,30-13,00).
19E11463

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’Ospedale di Lonigo, presidio riabilitativo provinciale.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa) - direttore dell’U.O.C. Cardiologia ad indirizzo riabilitativo dell’Ospedale di Lonigo (presidio riabilitativo provinciale) - area medica e delle specialità mediche - disciplina cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 in data 16 agosto 2019.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(tel. 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E11467

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di area igiene del territorio e ambiente, presso il
Dipartimento di sanità pubblica.
È approvato avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direttore di struttura complessa di area igiene del territorio e ambiente
costruito presso il Dipartimento di sanità pubblica.

— 50 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Requisiti specifici di ammissione:
1) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana
iscrizione al corrispondente albo professionale dello stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o in disciplina equipollente;
ovvero:
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998;
attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o
dalle aziende sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318
del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 281 del 28 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma, viale Gramsci, 14 - Parma - tel. 0521/971215-216.
19E11506

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di sanità animale, servizio veterinario - sanità animale, presso il Dipartimento di sanità pubblica.
È approvato avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direttore di struttura complessa di sanità animale - servizio veterinario sanità animale, ex area A - Dipartimento sanità pubblica.
Requisiti specifici di ammissione:
1) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al
corrispondente albo professionale dello stato di provenienza consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente;
ovvero:
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina o disciplina
equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997. Le tabelle delle discipline e
delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30 gennaio 1998.
3) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle aziende
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sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo
2012. Il mancato superamento del primo corso attivato successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 281 del 28 agosto 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma, via Gramsci, 14 - Parma - tel. 0521/971213.
19E11507

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, disciplina di radioterapia, area medica e delle
specialità mediche, per la direzione della U.O.C. Radioterapia Livorno dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 331
del 9 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica
per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina radioterapia (area medica e delle specialità mediche) per la direzione dell’U.O.C.
Radioterapia Livorno dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (132/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato alla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 agosto 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050-8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E11512

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico di struttura complessa, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di ematologia, per la direzione della U.O.C. Ematologia aziendale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 332 del 12 agosto 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di ematologia, per la direzione
della struttura complessa «UOC Ematologia aziendale» - Azienda USL
Toscana Nord Ovest (133/2019/SC)
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sudest - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato alla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 21 agosto 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662627
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E11513

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di magazziniere, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di magazziniere a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Requisiti richiesti: assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma
di istruzione secondaria di primo grado; possesso della patente di guida
categoria B ed esperienza almeno triennale maturata come magazziniere
presso un ente pubblico o impresa privata.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini, 48 - Treviso (Tel. 0422/414739/414769).
19E11468

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentaquattro posti di operatore tecnico, categoria BS, a
tempo indeterminato, per la Centrale unica di risposta del
servizio NUE 112.
In esecuzione della deliberazione n. 1312 del 13 agosto 2019
è indetto concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di trentaquattro posti di operatore tecnico categoria BS, da destinare alla Centrale unica di risposta del servizio
NUE 112.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 36 del 4 settembre 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e
gestione risorse umane - stanza n. 5) largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555 - 2642 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
19E11472

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
DEI GIORNALISTI

Concorso pubblico per la copertura di quaranta posti di funzionario doganale, esperto in analisi statistiche e matematiche, terza area, fascia retributiva F1.

Nomina della commissione esaminatrice per la prova
di idoneità professionale per giornalisti

Ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, è pubblicato in data odierna nel sito internet dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli www.adm.gov.it il bando relativo al concorso
pubblico per il reclutamento di quaranta posti nel profilo professionale
di funzionario doganale, esperto in analisi statistiche e matematiche,
terza area, fascia retributiva F1.
La domanda dovrà essere presentata 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». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada
in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo
successivo.
19E11476

La commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata
per il 29 ottobre 2019 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel via Aurelia n. 617 - (Avviso pubblicato, ai sensi dell’art. 32, legge
n. 69/2009, sul sito istituzionale www.odg.it in data 20 giugno 2019)
è così composta:
Presidente: Fabio Massimo Gallo, Presidente sez. Corte appello
Roma;
membri effettivi:
Maria Paola Tomaselli, giudice Tribunale Roma;
Massimo Melillo, giornalista professionista;
Patrizia Pennella, giornalista professionista;
Fabrizio Piccinini, giornalista professionista;
Emanuele Dotto, giornalista professionista;
Massimo Tecca, giornalista professionista;
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segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista;
membri supplenti:
Maria Rosaria Covelli, Presidente del Tribunale di Viterbo
Presidente supplente;
Stefania Stefania, sostituto proc. Repubblica c/o Tribunale

Roma;

Ettore Boffano, giornalista professionista;
Elisabetta Invernici, giornalista professionista;
Francesca Re David, giornalista professionista;
Roberto Gueli, giornalista professionista;
Giosuè Gianfranco Sansalone, giornalista professionista.
19E11462
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Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale
prova orale, per la copertura di un posto di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 322 del
3 luglio 2019, è indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta
ed eventuale prova orale per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un assistente amministrativo, categoria
C, da assegnare alla sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle
10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
19E11427

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

ORDINE DEI GEOLOGI DI PESCARA

Selezione pubblica, per titoli, prova pratica ed eventuale
prova orale, per la copertura di un posto di coadiutore
amministrativo esperto, categoria BS, a tempo pieno e
determinato.

Selezione pubblica, per titoli e prove selettive, per la copertura
di un posto di addetto alle funzioni di segreteria, categoria
B, a tempo indeterminato e parziale ventisei ore settimanali.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito
www.izsvenezie.it. per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it

In esecuzione della delibera 48/2019 del 28 giugno 2019 del Consiglio dell’ordine dei geologi - Regione Abruzzo, è indetta una selezione
pubblica, per titoli e prove selettive, per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo parziale ventisei ore settimanali di una unità di personale, profilo addetto alle funzioni di segreteria, categoria B, posizione
economica B1 del CCNL enti pubblici non economici, per l’ordine dei
geologi della Regione Abruzzo.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica e lo schema della
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’ente http://
www.geologiabruzzo.it alla sezione Concorsi - Bandi - Avvisi pubblici.
Le domande di ammissione devono essere inviate, con le modalità
indicate nell’avviso di selezione pubblica, entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E11426

19E11475

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 321 del
3 luglio 2019, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova pratica
ed eventuale prova orale per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un coadiutore amministrativo esperto,
categoria BS, da assegnare alla sede centrale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico specializzato in medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza,
a tempo pieno ed indeterminato.
In riferimento al concorso, per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico specializzato in medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2019, si comunica di seguito
il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice:
prova scritta: mercoledì 30 ottobre 2019;

prova pratica e prova orale: giovedì 31 ottobre 2019.
La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet
aziendale www.aousassari.it alla voce concorsi e selezioni almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle stesse.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, in
via Coppino n. 26 - 07100 Sassari - tel. 079/2645653/636.
19E11479

— 53 —

27-9-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 77

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, con applicazione della riserva ai
sensi della legge n. 208/2015, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e
diabetologia.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, audiometrista, categoria D,
a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio
Emilia, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e
le Aziende sanitarie della Provincia di Parma (Azienda
USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma).

Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, con applicazione della riserva ai sensi della legge
n. 208/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, per titoli ed
esami, a copertura di due posti di dirigente medico, disciplina malattie metaboliche e diabetologia, indetto con deliberazione n. 2358 del
20 dicembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 25 gennaio 2019, è fissato come segue:
prova scritta: giorno 14 ottobre 2019, ore 10,00 presso la
sede della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15 Viterbo - sala riunioni
4° piano;
prova pratica ed orale: giorno 6 novembre 2019, ore 9,00 presso
la sede della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15 Viterbo - sala riunioni
4° piano.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati, sarà considerata rinuncia.
Eventuali variazioni di date, orari e sedi di convocazione verranno
comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it - concorsi e selezioni.
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori
comunicazioni.
Il presente diario delle prove d’esame e di convocazione e le successive pubblicazioni sul sito aziendale www.asl.vt.it - concorsi e selezioni hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.
19E11477

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA DI COMO
Rettifica del 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.
A rettifica di quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72
del 10 settembre 2019, relativamente alle date delle prove concorsuali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere,
categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38
del 14 maggio 2019, si comunica che la relativa prova scritta e
pratica del concorso pubblico, fissate per il giorno venerdì 4 ottobre 2019, avranno luogo nella stessa data a partire dalle ore 10,30
presso il PalaBancoDesio di Desio, Largo Atleti Azzurri D’Italia,
Desio (MB) per sopraggiunta indisponibilità della sede precedentemente individuata.
Per quanto riguarda l’espletamento delle procedure resta confermato quanto già comunicato.
19E11670

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario - Audiometrista - categoria D” indetto in forma
congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio
Emilia, l’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena e le Aziende
sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda
ospedaliero-universitaria di Parma) il cui bando è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del
22 maggio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 25 giugno 2019:
Prova scritta
venerdì 18 ottobre 2019, alle ore 9.00, presso la sala conferenze
dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola
n. 15, piano terra.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti internet aziendali:
- sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti
prove;
- sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma www.ao.prit nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
La prova scritta si svolgerà in un’unica sede per tutti i candidati
ammessi.
Prova pratica: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta)
venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 9.00, presso la sala conferenze
dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola
n. 15, piano terra.
La prova pratica si svolgerà in un’unica sede per tutti i candidati
ammessi.
Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta
e della prova pratica)
mercoledì 30 ottobre 2019, alle ore 9.00, presso la sala conferenze
dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola
n. 15, piano terra.
La prova orale si svolgerà in un’unica sede per tutti i candidati
ammessi.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento, nelle date e nel luogo sopra
indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
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Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione su:
- sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti
prove;
- sul sito internet dell’Azienda ospedaliera-universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma wwvv.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
19E11514

BANCA D’ITALIA
Diario della prova scritta del concorso per l’assunzione
di cinque assistenti, profilo tecnico, con esperienza nel
campo della supervisione e/o manutenzione di apparati
produttivi industriali.
Viste le previsioni del bando di concorso del 23 maggio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019, si
rende noto che sono pervenute cinquecentottantadue domande di
partecipazione al concorso e pertanto la preselezione per titoli, prevista nell’ipotesi che fossero state superate le seicento candidature,
non ha avuto luogo.
I candidati sono convocati per la prova scritta che si svolgerà il
giorno 16 ottobre 2019 alle ore 10,00 presso i locali dell’Hotel Ergife
- via Aurelia n. 619 - Roma.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it In ogni
caso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti e titoli.
Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, i candidati
saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione
(art. 2, comma 3, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi dell’art. 6
del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che non
sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti di
documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge.
Per lo svolgimento della prova potranno essere utilizzate soltanto penne a inchiostro blu o nero e i materiali eventualmente messi a
disposizione dalla Banca d’Italia. Non sarà consentito l’utilizzo di testi,
appunti o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, e dispositivi assimilabili. Non
sarà altresì consentito l’uso di vocabolari di lingua italiana e di lingua
inglese. Sarà invece consentito l’uso di calcolatrici non programmabili.
Al fine di agevolare la migliore organizzazione della giornata
d’esame da parte dei candidati, si fa infine presente che non è previsto
il servizio di ristorazione.
19E11481
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della convocazione alla prima prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
di assistente amministrativo, categoria C congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, l’Azienda USL di Imola, l’Istituto
Ortopedico Rizzoli, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara.
La convocazione alla prima prova, preselettiva o scritta, del concorso pubblico, per titoli ed esami, di assistente amministrativo congiunto tra l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, l’Azienda USL di Imola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Ferrara il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 198 del 19 giugno 2019 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 luglio 2019, con scadenza il 1° agosto
2019, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 22 ottobre 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e pertanto non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Il presente avviso sarà pubblicato sui siti internet delle Amministrazioni coinvolte: www.ior.it - www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it
- www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it e www.ospfe.it
19E11478

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella
fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali
e provinciali.
Si comunica che le prove preselettive, previste dall’art. 6 del bando
di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del giorno 28 dicembre 2018, si svolgeranno
nei giorni 13 e 14 novembre 2019 presso i locali dell’Ergife Palace
Hotel siti in Roma alla via Aurelia n. 619.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclusione dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti
a presentarsi, per sostenere la prova, rispettando tassativamente gli
orari e l’ordine di seguito riportati:
giorno 13 novembre 2019:
sessione antimeridiana ore 9,00: candidati i cui cognomi
siano compresi tra A e D’Alesio. Alle ore 9,45, alla presenza di
almeno dieci candidati individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili alternative, il questionario da somministrare
ai candidati;
sessione pomeridiana ore 15,00: candidati i cui cognomi siano
compresi tra D’Alessandro e Leoncino. Alle ore 15,45, alla presenza di
almeno dieci candidati individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato,
tra tre possibili alternative, il questionario da somministrare ai candidati;
giorno 14 novembre 2019:
sessione antimeridiana ore 9,00: candidati i cui cognomi
siano compresi tra Leone e Portaccio. Alle ore 9,45, alla presenza di
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almeno dieci candidati individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili alternative, il questionario da somministrare
ai candidati;
sessione pomeridiana: ore 15,00 candidati i cui cognomi siano
compresi tra Portale e Zurzolo. Alle ore 15,45, alla presenza di almeno
dieci candidati individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra
tre possibili alternative, il questionario da somministrare ai candidati.
I candidati nel cui cognome è presente uno spazio o un apostrofo,
per individuare la sessione di prova preselettiva loro assegnata, devono
fare riferimento all’ordine alfabetico delle lettere che compongono il
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo (ad esempio,
D’Alessandro leggasi Dalessandro).
I candidati che non rispetteranno il turno di convocazione non
saranno ammessi a sostenere la prova in orario differente.
Si ricorda ai candidati che devono presentarsi alla prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento in corso
di validità tra quelli previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, nonché della domanda stampata di cui
all’art. 3, comma 6, del bando di concorso e della ricevuta del bonifico, di cui all’art. 3, comma 15, del medesimo bando, munita di CRO
(Codice di riferimento operazione), attestante l’avvenuto pagamento
dei diritti di segreteria.

4a Serie speciale - n. 77

Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di
codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura
e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro.
Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e
della sede di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicate,
solo in caso di necessità, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 29 ottobre 2019 nonché sul sito internet
dell’albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it
Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali eventuali comunicazioni.
I nominativi degli ammessi alle prove scritte, con valore di notifica
a tutti gli effetti di legge, saranno pubblicati sul sito internet dell’albo
nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it
Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 novembre
2019 nonché sul sito internet dell’albo nazionale all’indirizzo https://
albosegretari.interno.gov.it saranno fornite comunicazioni relative al
calendario di svolgimento delle prove scritte.
Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.
19E11480

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-077) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190927*

