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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di sessantacinque ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’arma dei trasporti e
materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 24 del 30 agosto
2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», sono stati pubblicati i seguenti
decreti dirigenziali, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito
dei concorsi indetti con il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018
0685121 del 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 18 dicembre 2018:
n. M_D GMIL REG2019 0467796 del 16 agosto 2019, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di quarantacinque ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito, con riserva di sette posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di trentaquattro
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0467798 del 16 agosto 2019, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di quattro ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva di un
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0467799 del 16 agosto 2019, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di sei ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’esercito, con riserva di un posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di cinque posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
n. M_D GMIL REG2019 0467797 del 16 agosto 2019, con il quale
è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami,
per il reclutamento di dieci ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’esercito, con riserva di due
posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e
con riserva di otto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli.
19E12815

Modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di quarantacinque ufficiali in
servizio permanente nei ruoli speciali delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0491082 del 9 settembre
2019, concernente la modifica della graduatoria di merito del concorso
indetto, tra gli altri, con il decreto dirigenziale MD GMIL REG2018
0685121 del 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 18 dicembre 2018.
19E12816

Modifica della graduatoria di merito del concorso, per titoli,
per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, riservato
ai marescialli della Forza armata che rivestono il grado di
luogotenente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 26 del 20 settembre 2019, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/
Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale» è pubblicato il
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0485405 del 4 settembre 2019, con il quale è stata modificata la graduatoria di merito del
concorso, per titoli, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, riservato ai marescialli
della Forza armata che rivestono il grado di luogotenente, indetto con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0568450 del 26 settembre 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 28 del 10 ottobre 2018.
19E12817

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla
prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 2019-2020, relativamente ai
posti dei ruoli normali delle Armi dell’Arma aeronautica
e del Corpo di commissariato aeronautico.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 27 del 30 settembre 2019, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0507471 del 19 settembre 2019, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai dieci posti del ruolo normale delle
Armi dell’Arma aeronautica, e agli otto posti del ruolo normale del
Corpo di commissariato aeronautico del concorso, per esami, per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari
dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 2019-2020 indetto,
tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018).
19E12818

MINISTERO DELLA SALUTE
Modifica e riapertura dei termini del 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 l’art. 1, commi 547 e 548 della 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» in
base al quale sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario anche i medici e i medici veterinari
iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso;

— 1 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto in particolare il comma 548 della citata legge 30 dicembre
2018, n. 145, che consente l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari in formazione specialistica
risultati idonei e utilmente collocati in apposita graduatoria separata
subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data
di scadenza del bando;
Visto l’art. 17 della legge 11 novembre 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» 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;
Visto il bando di 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 del Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del
27 settembre 2019;
Considerato che il bando di concorso è riservato a coloro che
conseguiranno il diploma di specializzazione entro il prossimo
28 ottobre, data di scadenza del termine di presentazione delle
candidature;
Viste le numerose istanze pervenute alla Direzione generale del
personale, dell’organizzazione e del bilancio, volte ad ottenere la modifica dei requisiti di accesso al concorso al fine di consentire la partecipazione anche ai medici veterinari in formazione specialistica iscritti
all’ultimo o al penultimo anno di corso ai sensi della normativa sopra
richiamata;
Visto il parere della Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, reso con nota
n. 50199 del 9 ottobre 2019, secondo cui dal combinato disposto delle
disposizioni sopra citate deriva la possibilità di estendere le procedure
concorsuali bandite dal Ministero della salute anche agli specializzandi
di cui ai citati commi 547 e 548, che dovranno essere collocati in una
graduatoria separata e potranno essere assunti solo dopo aver conseguito il titolo di specializzazione, allorché sia esaurita la graduatoria dei
medici già specialisti;
Ritenuto opportuno modificare i requisiti di accesso al concorso al
fine di consentire la massima partecipazione alle procedure concorsuali
nel perseguimento dell’interesse pubblico generale, in coerenza con la
vigente normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto che l’applicazione informatica per la presentazione
delle domande di partecipazione non sarà funzionante per ragioni tecniche nel periodo intercorrente tra il 30 ottobre 2019 e il 5 novembre 2019
e che pertanto, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze
di autotutela pervenute, è necessario prorogare di ulteriori quarantacinque giorni il termine di scadenza del bando di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Il bando di 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 785, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019 è modificato nel
modo seguente.
All’art. 2 sotto la voce «Requisiti Specifici» dopo la lettera b) sono
inseriti i seguenti periodi:
«Sono ammessi al concorso i medici veterinari iscritti all’ultimo
anno di formazione specialistica nonché al penultimo anno qualora il
corso abbia durata quinquennale, nella disciplina della sanità animale
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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. In ogni caso, l’eventuale assunzione a tempo
indeterminato dei medici veterinari in formazione specialistica risultati idonei ed utilmente collocati in graduatoria ai sensi del successivo
art. 11 è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici veterinari già specialisti
alla data di scadenza del bando».
All’art. 5, dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera:
«m-bis) di essere iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del presente bando
ovvero al penultimo anno qualora il corso abbia durata quinquennale, con l’indicazione della sede e della denominazione dell’Istituto, della disciplina della specializzazione da conseguire e della
durata del corso»;
All’art. 11 sono inseriti in fine i seguenti periodi:
«Per i medici veterinari in formazione specialistica la commissione esaminatrice predisporrà una graduatoria di merito separata con le
modalità di cui al presente articolo.
L’eventuale assunzione dei candidati risultati idonei e utilmente
collocati nella graduatoria separata è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione nonché all’esaurimento della graduatoria di
merito dei candidati già specialisti».
Art. 2.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione indicato all’art. 4 del bando di concorso è prorogato al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva fino alle
ore 23,59 del quarantacinquesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione, fatta eccezione per l’intervallo temporale tra le ore 00,00 del
30 ottobre 2019 e le ore 23,59 del 5 novembre 2019 durante il quale per
ragioni di natura tecnica l’applicazione informatica disponibile sul sito
internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it
non sarà attiva.
Qualora l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
Restano invariate le altre disposizioni del bando non modificate
dal presente decreto.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente
presentate e pervenute alla data di pubblicazione del presente decreto,
fermo restando che i candidati, qualora lo ritengano necessario,
potranno modificarle, integrarle o sostituirle entro il nuovo termine
di scadenza e comunque nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 4
del bando.
Art. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito
internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
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 ottobre 2019
Il Direttore generale: CELOTTO
19E12914
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Modifica e riapertura dei termini del 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.
IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Visto l’art. 1, commi 547 e 548 della 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» in base al quale
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario anche i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo
anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia
durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso;
Visto in particolare il comma 548 della citata legge 30 dicembre
2018, n. 145, che consente l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari in formazione specialistica
risultati idonei e utilmente collocati in apposita graduatoria separata
subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data
di scadenza del bando;
Visto l’art. 17 della legge 11 novembre 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» 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;
Visto il bando di 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, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019;
Considerato che il bando di concorso è riservato a coloro che conseguiranno il diploma di specializzazione entro il prossimo 28 ottobre,
data di scadenza del termine di presentazione delle candidature;
Viste le numerose istanze pervenute alla Direzione generale del
personale, dell’organizzazione e del bilancio, volte ad ottenere la modifica dei requisiti di accesso al concorso al fine di consentire la partecipazione anche ai medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo o
al penultimo anno di corso ai sensi della normativa sopra richiamata;
Visto il parere della Direzione generale delle professioni sanitarie
e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, reso con nota
n. 50199 del 9 ottobre 2019, secondo cui dal combinato disposto delle
disposizioni sopra citate deriva la possibilità di estendere le procedure
concorsuali bandite dal Ministero della salute anche agli specializzandi
di cui ai citati commi 547 e 548, che dovranno essere collocati in una
graduatoria separata e potranno essere assunti solo dopo aver conseguito il titolo di specializzazione, allorché sia esaurita la graduatoria dei
medici già specialisti;
Ritenuto opportuno modificare i requisiti di accesso al concorso al
fine di consentire la massima partecipazione alle procedure concorsuali
nel perseguimento dell’interesse pubblico generale, in coerenza con la
vigente normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Tenuto conto che l’applicazione informatica per la presentazione
delle domande di partecipazione non sarà funzionante per ragioni tecniche nel periodo intercorrente tra il 30 ottobre 2019 e il 5 novembre 2019
e che pertanto, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze
di autotutela pervenute, è necessario prorogare di ulteriori quarantacinque giorni il termine di scadenza del bando di concorso;
Decreta:
Art. 1.
Il bando di 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,
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a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute - codice concorso 784, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019 è modificato nel
modo seguente.
All’art. 2, sotto la voce «Requisiti Specifici» dopo la lettera b)
sono inseriti i seguenti periodi:
«Sono ammessi al concorso i medici iscritti all’ultimo anno
di formazione specialistica nonché al penultimo anno qualora il corso
abbia durata quinquennale, nella disciplina dell’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. In ogni caso, l’eventuale
assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica risultati idonei ed utilmente collocati in graduatoria ai sensi del
successivo art. 11 è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti
alla data di scadenza del bando».
All’art. 5, dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera:
«m-bis) di essere iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del presente bando ovvero al
penultimo anno qualora il corso abbia durata quinquennale, con l’indicazione della sede e della denominazione dell’Istituto, della disciplina
della specializzazione da conseguire e della durata del corso»;
All’art. 11 sono inseriti in fine i seguenti periodi:
«Per i medici in formazione specialistica la commissione esaminatrice predisporrà una graduatoria di merito separata con le modalità
di cui al presente articolo.
L’eventuale assunzione dei candidati risultati idonei e utilmente
collocati nella graduatoria separata è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione nonché all’esaurimento della graduatoria di
merito dei candidati già specialisti».
Art. 2.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione indicato all’art. 4 del bando di concorso è prorogato al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva fino alle
ore 23,59 del quarantacinquesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione, fatta eccezione per l’intervallo temporale tra le ore 00,00 del
30 ottobre 2019 e le ore 23,59 del 5 novembre 2019 durante il quale, per
ragioni di natura tecnica, l’applicazione informatica disponibile sul sito
Internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it
non sarà attiva.
Qualora l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo.
Restano invariate le altre disposizioni del bando non modificate
dal presente decreto.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente
presentate e pervenute alla data di pubblicazione del presente decreto,
fermo restando che i candidati, qualora lo ritengano necessario, potranno
modificarle, integrarle o sostituirle entro il nuovo termine di scadenza
e comunque nel rispetto delle modalità stabilite dall’art. 4 del bando.
Art. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito
internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
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 ottobre 2019
Il Direttore generale: CELOTTO
19E12915
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
P RESSO

IL

M INISTERO

DELLA GIUSTIZIA

Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione
nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui
corsi per l’iscrizione all’Albo speciale ed in particolare l’art. 2 che istituisce la Scuola Superiore dell’Avvocatura per Cassazionisti che opera
mediante un Consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente
adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
indice una procedura selettiva per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge n. 247,
del 31 dicembre 2012.
Art. 1.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all’Albo che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2.
Costituiscono requisito per l’ammissione ai corsi:
a) l’iscrizione all’Albo ordinario o all’elenco speciale degli
avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari
definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della
domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall’Albo ai
sensi dell’art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo;
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell’accesso al corso, sono criteri di effettività nell’esercizio
della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:
1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti
giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e
contabili.
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento della
presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si
riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità del
contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
(1) Così come modificato con delibera del CNF del 14 giugno
2019.

I candidati sono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
Il CNF può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal bando.
Art. 2.
Domanda e termini di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l’applicazione informatica disponibile
sul sito del CNF e della Scuola Superiore dell’Avvocatura all’indirizzo
web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente
Bando sul sito del CNF e della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro le ore 00,00,
ora italiana dell’ultimo giorno utile.
Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla
quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta è vincolante
sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6, sia per la verifica
finale di cui al successivo art. 9.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente
l’inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identità in corso
di validità;
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di
€ 750,00 (settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072,
intestato a Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, IBAN
IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale «Contributo
partecipazione corso Albo speciale - anno 2019», quale contributo non
rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo
art. 4.
Nella domanda il candidato specificherà altresì se intende o meno
beneficiare dell’eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.
L’eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua
non leggibilità comporta l’automatica esclusione al corso.
Art. 3.
Ammessi ai corsi
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito web del CNF e sul
sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco,
gli ammessi devono far pervenire via PEC copia scansionata dell’originale della certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 1
del presente Bando.
Art. 4.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al corso è fissata in € 750,00 (settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.
Art. 5.
Borse di studio
È prevista l’attribuzione di borse di studio sino al numero massimo
di dieci, di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso nella
copertura delle spese di partecipazione al corso.
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Art. 9.

Il conferimento delle borse di studio è disposto in favore degli
ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli
iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.

Verifica finale di idoneità

Art. 6.

La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale,
con data individuata dal Consiglio di sezione.

Organizzazione del corso

Requisito obbligatorio per l’ammissione alla verifica finale è la
compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.

Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:

Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del Consiglio di Sezione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di idoneità, che deve essere composta da
quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del
CNF, avvocati iscritti all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche
e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato. La
commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque
membri ciascuna.

a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori.
La sede del corso è in Roma.
Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola, di dieci ore a
settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdì pomeriggio
ed il sabato mattina.

La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta
tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o
un atto di appello al Consiglio di Stato.

Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall’iscritto.

La commissione potrà specificare e dettagliare, con deliberazione
da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati
nell’art. 9 del regolamento e nel comma successivo del presente articolo.

Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere teorico e
ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e
la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno, hanno ad oggetto,
rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa,
il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati
altresì orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.

Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene
conto della maturità del candidato, dell’apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell’effettiva padronanza delle tecniche di
redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla
base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e specificati
dalla medesima commissione, sarà di idoneità/non idoneità.

Nell’ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente
sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella
redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.

La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque ore
e non superiore a sette, sarà determinata dalla Commissione.

Le lezioni possono essere organizzate anche con modalità a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio nazionale
forense che le comunicherà attraverso la Fondazione Scuola Superiore
dell’Avvocatura.

Art. 10.
Elenco ammessi
Con provvedimento del Presidente del CNF è approvato l’elenco
degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l’iscrizione
nell’albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 7.
Lezioni decentrate
Una parte delle lezioni per agevolare la partecipazione al corso
potrà essere effettuata con modalità a distanza e una quota non superiore
ad un terzo preferibilmente nell’ambito del modulo specialistico di cui
all’art. 6, comma 6, può tenersi presso gli Ordini distrettuali.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica
degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni
decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte
tenendo conto dell’esigenza di garantire uniformità didattica, efficienza
organizzativa ed agevolazione della partecipazione dei candidati anche
secondo la loro provenienza geografica.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Il CNF, in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei
dati personali dell’Unione europea (n. 2016/679) e disciplina collegata,
si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l’espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
Art. 12.

Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.

Responsabile del procedimento

Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono
frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate
le singole sedi.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Cesare Bugiani,
indirizzo e-mail corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it

Art. 8.

Art. 13.

Docenti

Pubblicità

L’insegnamento di ciascuna materia è affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti
nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o
magistrati, anche a riposo.

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito della
Scuola Superiore dell’Avvocatura.
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Art. 14.
Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando,
si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20 novembre
2015 (2) , sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale e alle leggi vigenti
in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il CNF la facoltà di revocare o annullare il presente Bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di sospendere l’ammissione dei candidati alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal
caso, il CNF provvederà a darne formale comunicazione mediante
avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il CNF eserciti la potestà di auto-organizzazione
prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione al corso.
Il CNF si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di
carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante
numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito del CNF e
su quello della Scuola Superiore dell’Avvocatura definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
gli interessati.
Il presente bando sarà acquisito al protocollo.
19E12913

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
A DRIANO B UZZATI TRAVERSO DI N APOLI
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tore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III
livello, presso l’Istituto CNR IPCF sede di Messina, relativo al bando
n. 380.2 IPCF TEC.
19E12774

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che sul «Sito Web» dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi»,
Sottosezione «tecnologi a tempo indeterminato», è stata pubblicata la
graduatoria finale di merito, approvata con determina direttoriale del
1°ottobre 2019, numero 324, del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze dello «Osservatorio
astronomico di Capodimonte» dello «Istituto nazionale di astrofisica»,
di un «tecnologo», terzo livello professionale, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, in attuazione
di quanto previsto dal decreto del Ministro della istruzione, della università e della ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, e secondo le
indicazioni contenute nella «tabella» riportata nella parte finale della
«Relazione istruttoria per il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi», predisposta dalla direzione scientifica ed approvata dal consiglio
di amministrazione con delibera del 30 luglio 2018, numero 72.
19E12837

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale 70%.

Graduatorie di merito, del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di undici ricercatori III livello, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello, part-time 70%, presso l’Istituto di genetica e
biofisica «Adriano Buzzati Traverso».
Il relativo bando n. 380.2 IGB RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

Si comunica che sul «Sito web» dello «Istituto nazionale di
astrofisica», al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora
con noi», Sottosezione «Ricercatori a tempo indeterminato», sono
state pubblicate le graduatorie finali di merito, approvate con determina direttoriale del 26 settembre 2019, numero 320, del concorso
pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per
le esigenze delle «Strutture di ricerca» dello «Istituto nazionale di
astrofisica», di undici «ricercatori», terzo livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a
tempo pieno, indetto con determina direttoriale del 15 novembre
2018, numero 302, in attuazione di quanto previsto dal decreto del
Ministro della istruzione, della università e della ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, e secondo le indicazioni contenute nella
«tabella» riportata nella parte finale della «Relazione istruttoria per
il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi», predisposta dalla
direzione scientifica ed approvata dal consiglio di amministrazione
con delibera del 30 luglio 2018, numero 72.

19E12804

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

19E12838

M ESSINA

ISTITUTO NAZIONALE DI
GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vinci(2) Così come modificato con delibera del CNF del 14 giugno
2019.

Rettifica dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di vari posti di collaboratore tecnico VI livello,
ricercatore III livello e tecnologo III livello.
Gli avvisi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di collaboratore tecnico VI livello, ricercatore III
livello e tecnologo III livello, pubblicati da pag. 24 a pag. 25 della
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79

— 6 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

del 4 ottobre 2019, contrassegnati dai numeri 19E11718, 19E11719,
19E11720, 19E11721, 19E11722 e 19E11723, si intendono tutti a
tempo determinato.
19E12824

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo determinato, di un posto di ricercatore presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Osservatorio nazionale
terremoti - Area tematica: «Analisi automatica e non dei dati sismologici, finalizzata alla creazione di cataloghi di terremoti di alta risoluzione, con particolare attenzione a quelli relativi all’attività sismica del
territorio nazionale» con sede a Roma.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it - specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
-1RIC-ONT-10-2019. Selezione pubblica, a un posto di ricercatore III livello», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E12825

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca
VI livello, a tempo determinato, presso la sezione di
Bologna.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

4a Serie speciale - n. 84

(INGV) - Sezione di Bologna - Area tematica: «Mansioni tecniche
nell’ambito del funzionamento della sala operativa del centro di monitoraggio del sottosuolo (CMS)» - con sede a Bologna.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it - specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1CTER-BO10-2019/A. Selezione pubblica, a un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello», entro il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E12826

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo determinato, presso la sezione di Bologna.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) Sezione di Bologna - Area tematica: «Mansioni tecniche di carattere
informatico e più specificamene attività di supporto alla realizzazione
e gestione della sala operativa del Centro di monitoraggio del sottosuolo», con sede a Bologna.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1CTER-BO10-2019/B. Selezione pubblica, a un posto di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca - VI livello», entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E12827

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 tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 6863 del 25 settembre 2019, prot. n. 160918 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 Dipartimento di
energia (DENG)_Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica DENG_D1_TIND_237_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 n. 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
n. 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, piazza L. da Vinci n. 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
(PEC).
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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
DENG_D1_TIND_237_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).
19E12734

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. 6832 del 25 settembre 2019, prot. n. 160277, 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 Dipartimento di
energia (DENG),_Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica DENG_D1_TIND_240_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 esegui-
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bili, 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 DENG_D1_TIND_240_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).
19E12735

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami,
D.D. n. 6833 del 25 settembre 2019, prot. n. 160279, ad un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa con contratto di lavoro subordinato, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per Dipartimento di energia
(DENG)_Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
DENG_C1_TIND_236_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
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documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda - Procedura di selezione pubblica DENG_C1_TIND_236_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).
19E12736

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS DI PAVIA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per le esigenze della U.O. Personale dell’area finanza,
personale e affari generali.
Con determina del direttore generale n. 65 del 1° ottobre 2019
presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione pubblica per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le esigenze della U.O. Personale dell’area finanza, personale e affari generali
della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
19E12786

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della U.O. Contabilità,
rendicontazione e bilancio dell’area finanza, personale e
affari generali.
Con determina del direttore generale n. 66 del 1° ottobre 2019
presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione pubblica per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D, area amministrativagestionale - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
le esigenze della U.O. Contabilità, rendicontazione e bilancio dell’area
finanza, personale e affari generali della Scuola universitaria superiore
IUSS Pavia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
19E12784

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa,
per le esigenze della U.O. Valutazione e assicurazione qualità dell’area attività istituzionali, didattica e valutazione.
Con determina del direttore generale n. 67 del 2 ottobre 2019
presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione pubblica per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C/1, area amministrativa - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la
U.O. Valutazione e assicurazione qualità dell’area attività istituzionali,
didattica e valutazione della Scuola universitaria superiore IUSS Pavia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione bandi di concorso.
19E12785
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, riservata agli esterni, settore concorsuale
13/A5 - Econometria.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice procedura selettiva
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono
stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso la Scuola superiore Sant’Anna ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010, per la copertura di una posizione di professore di seconda fascia del settore concorsuale 13/A5 - Econometria
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria presso la
classe accademica di scienze sociali e l’Istituto di economia, nell’ambito del Dipartimento di eccellenza EMbeDS.
Il termine per la presentazione delle domande è l’8 novembre
2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito Internet (https://www.santannapisa.it/it/
cerca-selezioni/expiring/personale_docente_e_ricercatore)
oppure
potranno rivolgersi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì,
alla U.O. Personale della Scuola superiore Sant’Anna, via S. Cecilia
n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050/883575/258, mail infodocenti@
santannapisa.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Signorini responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
19E12748

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabili ai sensi della normativa vigente, per le esigenze del Laboratorio
di management e sanità dell’Istituto di management della scuola.
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La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della scuola (http://www.santannapisa.it) oppure
potranno rivolgersi all’U.O. sviluppo organizzativo, via S. Cecilia n. 3,
tel. 050 883.552/185, e-mail concorsi@santannapisa.it
19E12749
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
19E12728

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del laboratorio di biofisica del Dipartimento di fisica e astronomia, sezione di fisica applicata.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il supporto alle attività di ricerca di tipo
strumentale previste dal progetto dipartimentale DIFAOPH (Open Physics Hub), presso il Dipartimento di fisica
e astronomia.

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del laboratorio di biofisica del Dipartimento
di fisica e astronomia - sezione di fisica applicata di questo Ateneo.

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come
da ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile
2010, è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, per il supporto alle attività di ricerca
di tipo strumentale previste dal progetto dipartimentale DIFA-OPH
(Open Physics Hub) presso il Dipartimento di fisica e astronomia di
questo Ateneo.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
19E12729

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
di seconda fascia, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento 1.
Con D.D.G. rep. n. 766 - 2019 del 9 ottobre 2019 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con assegnazione
di primo incarico presso il Dipartimento 1 dell’Università degli studi dell’Aquila.
Al Dipartimento 1 afferiscono le seguenti aree:
area gestione delle risorse umane;
area gestione delle risorse finanziarie;
area affari generali;
area programmazione e gestione edilizia.

Numero posizioni da ricoprire

1 unità

Area

Dipartimento 1

Profilo

Dirigente di seconda fascia

Tipo contratto

Tempo indeterminato

Sede di assegnazione

L’Aquila
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La professionalità ricercata deve conoscere in modo approfondito il contesto universitario, saper dirigere unità organizzative complesse, inquadrando le principali problematiche di programmazione economica, bilancio, patrimonio e controllo di gestione affrontando e favorendo il cambiamento. Deve
avere, inoltre, capacità di Project Management, pianificazione e controllo e deve saper rapportarsi ed
interpretare le esigenze dei principali stakeholder favorendo la collaborazione nell’ambito delle varie
articolazioni dell’Università.
In particolare la figura professionale richiesta dovrà essere in possesso delle seguenti competenze/
conoscenze ritenute necessarie tenuto conto che al dirigente spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo:
1. controllo di gestione e di controllo contabile, revisione contabile, anche in relazione agli aspetti
legati alla nuova struttura di governance degli Atenei riorganizzata ai sensi della legge n. 240/2010;
2. competenze di carattere multidisciplinare, con particolare riferimento alla capacità di leadership
e di gestione e coordinamento di un numero elevato di risorse umane;
3. capacità nell’analisi dei processi gestionali e delle relative interdipendenze che possono interessare aree amministrative diverse e strutture organizzative articolate e complesse;
4. capacità di predisporre e mettere in atto strategie di pianificazione, anche a seguito di controlli
sulla gestione e nell’ambito di un più efficace ciclo della performance;
5. conoscenza dell’ordinamento e del contesto universitario e dei modelli organizzativi al fine di
individuare soluzioni che rendano più efficace ed efficiente l’azione amministrativa;
6. capacità nella risoluzione di problematiche organizzative complesse;
7. capacità di assicurare la realizzazione di interventi di formazione del personale tecnico-amministrativo ai fini della crescita del personale e l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati
all’utenza;
8. competenza nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale in materia di personale;
9. professionalità dirigenziale atta a garantire le attività di direzione, coordinamento e controllo;
10. capacità di assicurare efficacia e disponibilità di accesso ai servizi, nonché efficacia, completezza e tempestività delle informazioni relative alle procedure e alle regole che governano i processi
amministrativi anche di tipo trasversale;
11. capacità di determinare scelte organizzative e/o strategiche che influiscano positivamente sulla
visibilità e sull’immagine dell’ente;
12. capacità di realizzare flussi di comunicazione istituzionale attraverso l’utilizzo del web, dei
media, dei social media garantendo un’informazione trasparente ed esauriente sui servizi e sull’accesso
agli stessi;
13. la figura deve possedere una visione strategica del lavoro, capacità di problem solving, orientamento al risultato e capacità di individuare soluzioni innovative.
In particolare, sono richieste le seguenti approfondite conoscenze, riconducibili alle competenze di
cui sopra e funzionali alle stesse, in materia di:
1. normativa nazionale ed internazionale relativa alla gestione e alla rendicontazione dei programmi di finanziamento e co-finanziamento della ricerca scientifica;
2. disposizioni vigenti in materia di vigilanza ex-decreto legislativo n. 231/2001;
3. tecniche di organizzazione di Public Management;
4. procedure di gestione del patrimonio immobiliare, in riferimento al bilancio unico
(economico-patrimoniale);
5. principi e schemi di bilancio unico e del budget universitario, delle tecniche di rilevazione, dei
sistemi di contabilità delle tassonomie di riclassificazione propri dell’amministrazione universitaria;
6. procedure di affidamento dei contratti pubblici;
7. diritto amministrativo e legislazione universitaria;
8. norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. normativa disciplinante i rapporti di lavoro presso le università, sia pubblicistici che privatistici,
compresa la normativa concernente i provvedimenti disciplinari e il regime di incompatibilità nonché il
trattamento retributivo e previdenziale;
10. statuto e regolamenti dell’Università degli studi dell’Aquila, nonché codice etico e codice di
comportamento;
11. contratto collettivo dei comparti universitari, dell’istruzione e della ricerca nonché il contratto
collettivo integrativo di Ateneo;
12. lingua inglese;
13. principali programmi di Office Automation.
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Requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Possono altresì partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
b) aver ottemperato, per i nati fino al 1985, alle leggi sul reclutamento militare;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere alla selezione coloro che hanno procedimenti penali in corso e/o condanne
penali che comportano, quale sanzione accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici ovvero l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) e c) della legge 240/2010, non potranno partecipare alla
procedura di selezione indetta dall’Ateneo coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità
entro il quarto grado compreso, con il rettore, con il direttore generale o un componente del Consiglio
di amministrazione dell’Ateneo.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva e la loro esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, con motivato provvedimento dirigenziale.
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.

Requisiti specifici di ammissione

Oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, i candidati devono trovarsi in una delle condizioni soggettive alternative elencate di seguito:
a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di laurea specialistica o di laurea
magistrale o di diploma di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio. Il servizio deve comunque
essere stato svolto in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea e
di cui almeno tre anni svolti in un ruolo di responsabilità nella conduzione di uffici e/o strutture complesse, desumibili da provvedimenti emessi con atto formale dagli organi di direzione delle amministrazioni di appartenenza, da cui risulti la responsabilità attribuita e la competenza richiesta;
b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di
laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni
le funzioni dirigenziali;
c) soggetti che hanno svolto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di
laurea, ovvero, che hanno svolto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a due anni se in possesso di laurea magistrale e dottorato di ricerca;
d) cittadini italiani muniti di laurea specialistica o di laurea magistrale o di diploma di laurea, che
hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
della laurea magistrale o equipollente.
Si precisa che il titolo di studio richiesto deve essere conseguito secondo il vecchio ordinamento o
nelle corrispondenti classi di cui al decreto ministeriale 509/1999 o al decreto ministeriale 270/2004.

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716

19E12719
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale n. 1039
del 9 ottobre 2019, ha emanato un bando per il reclutamento di due posti
di ricercatore a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - MIUR-PON AIM «Ricerca
e innovazione» 2014-2020 avviso di cui al D.D. n. 1621 del 12 agosto
2019 di ammissione al finanziamento, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del
D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 - «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) come di seguito indicati:

1

2

CENTRO/
DIPARTIMENTO S.C.

S.S.D.

Dipartimento di
scienze fisiche
e chimiche
(CETEMPS)

04/A4
- Geofisica

GEO/12
- Oceanografia
e fisica
dell’atmosfera

Dipartimento
di ingegneria e
scienze dell’informazione e
matematica

01/B1 INF/01
- Infor- - Informatica matica

N.
POSTI

MESI
ALL’ESTERO

1

12
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Visto il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
emanato con disposizione del direttore generale n. 397, prot. n. 224307
del 6 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2019 e richiamate
tutte le premesse dello stesso;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 740, con il quale
sono stati attribuiti all’Ateneo complessivamente 17,24 punti organico
della programmazione 2019;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 742, con il quale
sono stati attribuiti all’Ateneo ulteriori 2,85 punti organico, in quanto
istituzione che rispetta le condizioni di cui all’art. 1, comma 978, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Considerate le nuove disponibilità assunzionali determinate dai
predetti DD.MM. e la necessità e l’urgenza di procedere al reclutamento
di nuove figure amministrative per fronteggiare le carenze di organico
conseguenti alle cessazioni di personale;
Dispone

1

6

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,- 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532 .
19E12839

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
categoria C, area amministrativa, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.

1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande al
bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, a quattro posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
24 settembre 2019.
2. Il bando risulta così modificato:
all’art. 1 leggasi:
«L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di otto contratti di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa.
Due posti tra quelli messi a bando sono prioritariamente riservati
alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma
prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. Nel caso in cui i posti riservati non vengano coperti da
aventi titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I
candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
contratto collettivo nazionale del comparto Università, caratterizzate da:
grado di autonomia: svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente
prestabiliti;
grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.».
3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato in trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ferma
restando la validità delle domande di partecipazione già pervenute.
Brescia, 4 ottobre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Il direttore generale: MOSCATELLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», in particolare il comma 361;

19E12723

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche per il reclutamento di complessivi otto ricercatori a tempo
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b),
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di
ricercatori presso l’Università degli studi di Cagliari», presso i seguenti
Dipartimenti:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento
Ingegneria
elettrica ed
elettronica

1

rtdb_1019_09/E3

09/E3

INGINF/01

2

rtdb_1019_10/G1

10/G1

L-LIN/02

Lettere, lingue
e beni culturali

3

rtdb_1019_06/A3

06/A3

MED/07

Scienze
biomediche

4

rtdb_1019_04/A1

04/A1

GEO/06

Scienze
chimiche e
geologiche

5

rtdb_1019_05/I2

05/I2

BIO/19

Scienze
della vita e
dell’ambiente

6

rtdb_1019_13/A1

13/A1

SECS-P/01

Scienze
economiche ed
aziendali

7

rtdb_1019_06/M2

06/M2

MED/44

Scienze mediche e sanità
pubblica

8

rtdb_1019_12/E4

12/E4

IUS/14

Scienze politiche e sociali

Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «©oncorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

7)

01/B1

INF/01

Matematica e informatica

8)

05/D1

BIO/09

Scienze biomediche

9)

05/G1

BIO/14

Scienze biomediche

10)

03/C1

CHIM/06

Scienze chimiche e geologiche

11)

04/A3

GEO/05

Scienze chimiche e geologiche

12)

03/D1

CHIM/10

Scienze della vita e
dell’ambiente

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016 n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it - e sul
sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
19E12733

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

19E12732

Procedure di selezione per la chiamata di dodici
professori ordinari, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di complessivi dodici professori ordinari presso i seguenti
Dipartimenti:
N.

4a Serie speciale - n. 84

Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di
selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e settore concorsuale 07/
H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, per la
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.

IL RETTORE

Dipartimento

1)

02/B1

FIS/01

Fisica

2)

02/C1

FIS/05

Fisica

3)

08/E2

ICAR/18

Ingegneria civile, ambientale
e architettura

4)

08/F1

ICAR/20

Ingegneria civile, ambientale
e architettura

5)

11/A1

M-STO/01

Lettere, lingue e beni culturali

6)

01/A2

MAT/03

Matematica e informatica

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti, recando norme per il reclutamento del
personale docente e ricercatore;

— 14 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione, nel luglio 2005, da parte dell’Università
degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice
di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera b) e l’art. 16;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220
del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri,
anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale
sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Richiamato il nuovo regolamento per le procedure di selezione dei
ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, emanato con
decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, il quale ha modificato il precedente regolamento D.R. n. 178 del 12 giugno 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019, ossia il
cd. «Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401 lettera a)
della legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 204/2019 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamata la delibera del senato accademico del 28 maggio 2019,
in cui è stato deciso di assegnare una posizione da ricercatore a tempo
determinato di tipo B) a ciascuna scuola (totali cinque posizioni), mentre le restanti quattro posizioni verranno assegnate successivamente dal
rettore, a seguito di una valutazione fatta sui progetti presentati dalle
scuole stesse;
Vista la delibera della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria
n. 59 del 6 giugno 2019, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 07/H5 - Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria e nel settore scientifico-disciplinare
VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;
Richiamate le delibere del Consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 26 giugno 2019, che approvano l’attivazione
dei suddetti cinque posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia B) attribuiti a ciascuna scuola e da queste deliberati, tra cui il posto
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della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria sopra riportato, e
l’attivazione di altri quattro posti da ricercatore a tempo determinato
tipologia B) scelti dal rettore, a seguito di valutazione delle proposte
presentate, per un totale di nove posti, in attuazione del cd. «Piano
Straordinario anno 2019» previsto dal decreto ministeriale 8 marzo
2019 n. 204;
Considerato che tra questi ultimi quattro posti scelti dal rettore,
c’è anche un posto per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria, precisamente per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e
parassitarie degli animali e per il settore scientifico-disciplinare VET/06
- Parassitologia e malattie parassitarie degli animali;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 44679 del 12 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019, con cui sono state bandite, tra le altre, le procedure selettive relative ai due posti sopra indicati
per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria;
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di bioscienze
e medicina veterinaria n. 61 del 23 settembre 2019, con cui sono stati
individuati i nominativi dei componenti di ciascuna commissione;
Decreta:
Sono costituite le commissioni giudicatrici relative alle procedure selettive per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo
determinato, banditi dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B), della legge n. 240/2010, nell’ambito
del cd. «Piano Straordinario anno 2019», per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1) Scuola di bioscienze e medicina veterinaria, settore concorsuale
07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientificodisciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;
prof. Giuseppe Catone, prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze veterinarie, settore scientifico-disciplinare VET/10, Università
degli studi di Messina;
prof. Stefano Romagnoli, prof. ordinario presso il Dipartimento
di medicina animale, produzioni e salute - Maps, settore scientificodisciplinare VET/10, Università degli studi di Padova;
prof. Francesco Camillo, prof. ordinario presso il Dipartimento
di scienze veterinarie, settore scientifico-disciplinare VET/10, Università degli studi di Pisa.
2) Scuola di bioscienze e medicina veterinaria, settore concorsuale
07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali:
prof. Guido Favia, prof. ordinario presso la Scuola di bioscienze
e medicina veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/06, Università degli studi di Camerino;
prof. Giuseppe Cringoli, prof. ordinario presso il Dipartimento
di medicina veterinaria e produzioni animali, settore scientifico-disciplinare VET/06, Università degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Ezio Ferroglio, prof. ordinario presso il Dipartimento di
scienze veterinarie, settore scientifico-disciplinare VET/06, Università
degli studi di Torino.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 27 settembre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E12722
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UNIVERSITÀ CAMPUS
BIO-MEDICO DI ROMA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 276 del giorno 27 settembre 2019 sono indette due procedure di selezione per la copertura
di due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del
relativo regolamento di ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del
26 giugno 2014, presso la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Medicina e
chirurgia

06/A2 - Patologia
generale
e patologia clinica

MED/02 - Storia
della medicina
Codice concorso:
ASS/09_19

1

Medicina e
chirurgia

06/C1 - Chirurgia
generale

MED/18 - Chirurgia
generale
Codice concorso:
ASS/10_19

1
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Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E12727

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica
multimediale, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.

IL DIRETTORE GENERALE

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E12726

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 279 del 27 settembre
2019, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di ateneo, presso
la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare
e codice concorso

N.
posti

Medicina e
chirurgia

06/F4 - Malattie apparato locomotore
e medicina fisica e
riabilitativa

MED/33 - Malattie
apparato locomotore
Codice concorso:
ARIC/07_19

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Visto l’art. 24 dello statuto di ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del
quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d),
punto 3);
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento dell’unione europea n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018),
nonché il regolamento dell’Unione europea n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» in materia di
trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento di ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021, e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361
si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo dell’ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato
ultimo comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno
2019;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019
con cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente
della Ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di tre unità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di
ateneo «Federica Weblearning - Centro di ateneo per l’innovazione, la
sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale» dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», a valere sui punti organico
anno 2019, previo esperimento della sola procedura di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione dell’art. 3, comma 8,
della legge n. 56/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920 del
6 agosto 2019 e trasmessa con pec nella medesima data;
Accertato d’ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di tre
posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di
ateneo «Federica Weblearning - Centro di ateneo per l’innovazione, la
sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale» dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, non
risulta alcuna scopertura a favore dei soggetti di cui alla citata legge
n. 68/1999;
Considerato che per le categorie riservatarie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, occorre
riservare un posto ai sensi del già citato art. 1014, comma 1, lettera a)
e comma 4, tenuto conto dei concorsi pubblici già banditi dall’ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270, e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di tre posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di
servizio di ateneo «Federica Weblearning - Centro di ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale» dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» (cod. rif.
1912), di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678,
comma 9, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2 e 3.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio. Il posto riservato che
non dovesse essere coperto per mancanza di aventi titolo sarà assegnato
ad altro concorrente non riservatario utilmente collocato in graduatoria.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;

— 17 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 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.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 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.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea (DL) in laurea in Sociologia conseguita
secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L) in laurea in Scienze sociologiche conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe delle lauree 36;
ovvero laurea (L) in laurea in Sociologia conseguita secondo
le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 270/2004, appartenente alla classe delle lauree L40;
ovvero laurea specialistica (LS) in Sociologia conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe 89/S e 49/S;
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ovvero laurea magistrale (LM) in Sociologia conseguita secondo
le modalità di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270,
appartenente alla classe LM-88.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata — 24 ore su 24 — da qualsiasi computer collegato in
rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad Internet, è
possibile — limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 — presentare la domanda
di partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso
l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano settimo piano del Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare
Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.

— 18 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenza: il sistema provvederà a controllare che il pagamento
sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito «Visa» o «Mastercard» cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
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22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza al titolo accademico richiesto dal
bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. In quest’ultimo caso
i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando
che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta
al momento dell’assunzione. Le informazioni e la modulistica sono
reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/
funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, e/o
un’invalidità pari o superiore all’80% ai fini di accedere anche al
beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
citato in premessa,
dovranno far pervenire — entro e non oltre cinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione
del beneficio richiesto in sede di prove di esame — apposita istanza
nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la necessità
di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla
condizione dell’handicap, all’Università degli studi di Napoli «Federico
II», corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di tre posti di cat. D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di
servizio di ateneo “Federica Weblearning” dell’Università degli studi
di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1912), corso Umberto I n. 40 - 80138
Napoli»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla copertura di tre posti di cat. D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro di servizio di ateneo “Federica Weblearning”
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1912)»,
presso il Settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la
sede centrale dell’ateneo sita al corso Umberto I n. 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
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L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata a.r. o
PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in una prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
di ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
policy nazionali e internazionali nell’ambito della didattica online, con particolare riguardo alle pratiche blended e MOOC, in scenari
pubblici e corporate;
progettazione di learning objects, con particolare riferimento
agli aspetti di ideazione, benchmark, analisi dei fabbisogni, elaborazione dei metodi e costruzione dei contenuti rispetto alle tematiche/
discipline affrontate (modello ADDIE);
principali caratteristiche delle piattaforme LMS di rilievo internazionale, in particolare nell’ambito open;
definizione dei percorsi di studio in modalità e-learning con
particolare attenzione agli obiettivi didattici e conoscitivi che l’utente
deve conseguire;
strumenti di monitoraggio e analisi dell’uso di learning objects
(learning analytics) da parte degli utenti e valutazione dei risultati
raggiunti.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici
e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
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elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto,
qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le
stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto
del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in
caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a quaranta,
la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva,
consistente in quaranta quesiti a risposta multipla da svolgersi in quaranta minuti sulle materie delle predette prove scritta e orale.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi quaranta. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale
numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali candidati
ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova scritta in
quanto beneficiari dell’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che testualmente recita «[…] la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova preselettiva un numero di candidati
pari o inferiore a quaranta, la preselezione non avrà luogo e i candidati
presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova preselettiva muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il calendario delle prove scritta e orale, comprensivo dell’eventuale prova preselettiva, sarà reso noto mediante pubblicazione, in data
10 dicembre 2019, di un avviso nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web dell’ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Pertanto, i candidati — ad eccezione di coloro che siano stati esclusi
dalla procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web dell’ateneo,
del relativo decreto di esclusione del direttore generale — dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle
sedi indicate nel predetto avviso di convocazione alle prove, muniti di
uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità,
passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
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L’assenza del candidato/a alla eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul
sito web dell’ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del calendario delle prove e/o di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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 di 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 e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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I titoli di preferenza e/o riserva devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza e/o riserva comporta l’inapplicabilità
dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza e/o riserva
a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di tre posti di cat. D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di
servizio di ateneo “Federica Weblearning” dell’Università degli studi
di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1912), corso Umberto I n. 40 - 80138
Napoli»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla copertura di tre posti di cat. D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro di servizio di ateneo “Federica Weblearning”
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1912)»,
presso il Settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la
sede centrale dell’ateneo sita al corso Umberto I n. 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
I riservatari di cui alle categorie indicate nel decreto legislativo
n. 66 del 15 marzo 2010, e successive modificazioni ed integrazioni,
articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9 (già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6), dovranno presentare certificazione
rilasciata dal competente distretto militare relativa al possesso del requisito per la riserva del posto.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, già indicati nella
domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere
prodotta secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 8.
Formazione ed efficacia
della graduatoria generale di merito

L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 1, 6 e
7 e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’ateneo nonché sul sito web
dell’ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo.
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I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
I dipendenti neo assunti saranno soggetti ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’Ufficio personale
tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al
concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a
stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile
2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico
relativo alla posizione economica D1, presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II».
I vincitori/le vincitrici che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’università, decadono dal
diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
I vincitori/le vincitrici, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti/e
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto istruzione e ricerca nonché dei
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro comparto università e del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18, comma 1,
lettere b) e c), della legge n. 240/2010, e successive modificazioni ed
integrazioni (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con il direttore del Centro che ha
richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con
un componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Napoli «Federico II»).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
dell’Unione europea n. 2016/679, del codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di
ateneo in materia di protezione dei dati personali (emanato con decreto
rettorale n. 2088/2019). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Università degli studi di Napoli «Federico II». All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento
dell’Unione europea.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» è responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed
alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo e sul sito
web di ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 8 ottobre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E12717
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica
multimediale.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
regolamento U.E. n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli
studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali;
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Visto il regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021, e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361
si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo
dell’Ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato ultimo
comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le
assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno 2019;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 dell’1° agosto 2019
con cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente
della ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di una unità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di
Ateneo «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la
sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale» dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a valere sui punti organico anno
2019, previo esperimento della sola procedura di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione dell’art. 3, comma 8,
della legge n. 56/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920 del
6 agosto 2019 e trasmessa con pec nella medesima data;
Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’ art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di
Ateneo «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la
sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale» dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
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Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di
servizio di Ateneo «Federica Weblearning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale» dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1913).
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In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 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.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 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.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea (DL) in lingue e letterature straniere conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/99;
ovvero laurea (L) in lingue e culture moderne conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99, appartenente alla classe delle lauree 11;
ovvero laurea (L) in lingue e culture moderne conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/04, appartenente alla classe delle lauree n. L-11;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99,
appartenente alle classi 42/S, 43/S e 44/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alle classi LM37, LM38 e LM39;
ovvero diploma di laurea (DL) in scienze della comunicazione
conseguita secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/99;
ovvero laurea (L) in scienze della comunicazione conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99, appartenente alla classe delle lauree 14;
ovvero laurea (L) in scienze della comunicazione conseguita
secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/04, appartenente alla classe delle lauree n. L-20;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99,
appartenente alle classi 13/S, 59/S, 67/S, 100/S e 101/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alle classi LM19, LM59, LM91, LM92 e LM93.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.
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L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - ventiquattro ore su ventiquattro - da qualsiasi computer collegato in rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali,
la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non
disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel
presente articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o
del requisito specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando
agli articoli 2 e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o
del requisito specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per
il concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura
concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (passi
da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
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Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza al titolo accademico richiesto dal
bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
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nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. In quest’ultimo caso
i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando
che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta
al momento dell’assunzione. Le informazioni e la modulistica sono
reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/
funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame,
e/o un’invalidità pari o superiore all’80% ai fini di accedere
anche al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 citato in premessa,
dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal termine
di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prove di esame - apposita istanza
nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la necessità
di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla
condizione dell’handicap, all’Università degli studi di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro di servizio di Ateneo «Federica Weblearning» dell’Università
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1913), corso Umberto I, 40,
80138 - Napoli»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, finalizzato alla copertura di un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo “Federica Weblearning” dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1913)»,
presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la
sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R.
o PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
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L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in una prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
management di eventi internazionali;
costruzione di network di eccellenza nel settore dell’e-learning;
metodologia e tecniche della comunicazione scientifica in
ambiente digitale;
strategie di comunicazione e divulgazione scientifica in ambito
universitario;
progettazione e implementazione di strategie di comunicazione
web con particolare riferimento all’e-learning;
progettazione e realizzazione di percorsi e-learning in sinergia
con il mondo dell’editoria.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici
e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto,
qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le
stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto
del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in
caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse con particolare riferimento
all’elearning, della lingua inglese e della seconda lingua scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco.
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La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a quaranta,
la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva,
consistente in 40 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 40 minuti
sulle materie delle predette prove scritta e orale.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi quaranta. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale
numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali candidati
ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova scritta in
quanto beneficiari dell’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che testualmente recita «[…] la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova preselettiva un numero di candidati
pari o inferiore a quaranta, la preselezione non avrà luogo e i candidati
presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova preselettiva muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il calendario delle prove scritta e orale, comprensivo dell’eventuale prova preselettiva, sarà reso noto mediante pubblicazione, in data
10 dicembre 2019, di un avviso nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici Pertanto, i candidati - ad eccezione di coloro che siano stati esclusi
dalla procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo, del relativo decreto di esclusione del direttore generale - dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle
sedi indicate nel predetto avviso di convocazione alle prove, muniti di
uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità,
passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del calendario delle prove e/o di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
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Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
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 di 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 e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a
questa Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella
formazione della graduatoria generale di merito, secondo una delle
seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area
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tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro di servizio di Ateneo “Federica Weblearning” dell’Università
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1913), corso Umberto I, 40,
80138 - Napoli»;
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Art. 9.

Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio

3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it

Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.

Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.

Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decadono dal diritto
alla stipula del contratto.

Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.

Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.

2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla copertura di un posto di categoria D,
posizione conomica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di servizio di Ateneo “Federica
Weblearning” dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod.
rif. 1913)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40
- Napoli;

La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente
della Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente bando,
già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; dovrà altresì rendere le ulteriori
dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto
istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto università e del decreto legisaltivo n. 165/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18,
comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di
affinità, entro il quarto grado compreso, con il direttore del centro che
ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale
o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università
degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web
dell’Ateneo.

Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.

Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.

Diritto di accesso

La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
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Art. 11.
Trattamento dei dati personali

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
(U.E.) 2016/679, del codice in materia di protezione dei dati personali,
(decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di Ateneo in materia di
protezione dei dati personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati
raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli
studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli
articoli 15 - 22 del regolamento UE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
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vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html - deve
pervenire all’Area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 21 novembre 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4, Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E12724

Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e
successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 8 ottobre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E12718

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/
N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 1589/2019,
prot. n. 59109 del 7 agosto 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie - settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
- bandita con D.R. n. 205/2019 prot. n. 9535 del 20 febbraio 2019 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 18 del 5 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E12741

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Riapertura dei termini della mobilità per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il laboratorio di spettrometria di massa, da assegnare al
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche Mario Serio.

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di scienze filosofiche pedagogiche ed economico quantitative.

Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha ampliato i
requisiti di partecipazione alla seguente procedura di mobilità (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 68 del 27 agosto 2019):
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il laboratorio di spettrometria di massa nell’ambito della «In vitro ed in vivo metabolic analyses core service», da assegnare al Dipartimento di scienze biomediche,
sperimentali e cliniche «Mario Serio».
Pertanto, sono stati riaperti i termini di scadenza del bando: la
domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal
sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il D.R. n. 1587/2019,
prot. n. 69076 del 7 agosto 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - settore concorsuale 13/D1 Statistica, presso il Dipartimento di scienze filosofiche pedagogiche ed
economico quantitative - bandita con D.R. n. 1429/2018 prot. 26117 del
24 aprile 2018 - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2018.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E12742

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1147 del 20 settembre 2019 è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E12743

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1148 del 20 settembre 2019 è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E12744

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1130 del 17 settembre 2019, è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione.
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E12745

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3266
del 25 settembre 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA07,
per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia
patologica;
Allegato 2) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/orocedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E12737

Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore, a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3267
del 25 settembre 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA08, per
l’assunzione di cinque ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio
settore concorsuale: 05/A1 - Botanica
Profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/01 - Botanica
generale;
Allegato 2) un posto Dipartimento di biologia - DiBi
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
Allegato 3) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna
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profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina
interna - I bando;
Allegato 4) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina
interna - II bando;
Allegato 5) un posto Dipartimento di Medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del
sangue.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E12738

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di informatica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019a5 - Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica, un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E12730

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e industriale.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019-11 - Dipartimento di ingegneria civile
e industriale - settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E12731
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione della procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 10/N3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO ISTITUTO ITALIANO DI STUDI ORIENTALI ISO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la nota n. 0033753 del 9 aprile 2019 con la quale l’Ateneo
ha comunicato al Dipartimento l’assegnazione delle risorse per docenza
per l’anno 2019 sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 107/2019 del 2 aprile 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 maggio 2019 punto 15 con la quale, in coerenza con le risorse assegnate dall’Ateneo
e con la programmazione didattica, scientifica e strategica è stata approvata l’avvio della procedura comparativa finalizzata all’assegnazione
di un posto di RTD - tipologia A per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/20;
Visto il bando n. 08/2019 - prot. n. 1333/U del 21 giugno 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno
2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 23 settembre
2019 - punto 05 con la quale è stata individuata la composizione della
commissione, ai sensi dell’art. 6 del regolamento su indicato;
Viste le dichiarazioni sostitutive circa l’inesistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità rese dai commissari ai sensi del decreto
legislativo n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 39/2013;
Decreta:
la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A con regime di
impiego a tempo pieno presso il Dipartimento Istituto italiano di studi
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Orientali ISO della Sapienza Università di Roma, per il settore concorsuale 10/N3 - settore scientifico-disciplinare L-OR/20, composta dai
seguenti professori:
Membri
effettivi

SSD

Ruolo

Ente

prof. Giorgio
Amitrano

settore scientificodisciplinare L-OR/22

PO

Università Orientale di Napoli

prof. Chiara
Luna Ghidini

settore scientificodisciplinare L-OR/20

PA

Università Orientale di Napoli

prof. Donatella Rossi

settore scientificodisciplinare L-OR/20

PA

Università La
Sapienza

SSD

Ruolo

Membri
supplenti
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Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze giuridiche del 27 maggio 2019;
Visto il bando con rep. 156 e prot. 1017/2019 del 6 agosto 2019
con il quale è stata indetta la procedura selettiva, per titolo e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Verità e formalismo processuale nella
dottrina e nella prassi del basso medioevo e della prima età moderna»
per il settore concorsuale 12/H2 e settore scientifico-disciplinare
IUS/19; responsabile scientifico prof. Laura Moscati;
Visto il consiglio di Dipartimento del 17 settembre 2019 in cui si
nomina detta commissione;
Dispone:

Ente

prof. Giovanni Vitiello

settore scientificodisciplinare L-OR/21

PO

Università Orientale di Napoli

prof. Nicoletta Celli

settore scientificodisciplinare L-OR/20

PA

Università di
Bologna

prof. Ester
Bianchi

settore scientificodisciplinare L-OR/21

PA

Università di
Perugia

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul Portale Trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di Concorso decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 3 ottobre 2019
Il direttore: BREZZI
19E12746

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore, con contratto di lavoro a tempo determinato tipologia «A» settore concorsuale
12/H2 e settore scientifico-disciplinare IUS/19
membri effettivi:
prof. Laura Moscati (P.O. Università degli studi di Roma La
Sapienza);
prof. Paolo Alvazzi del Frate (P.O. Università degli studi Roma
Tre);
prof. Anna Maria Monti (P.A. Università commerciale Luigi
Bocconi);
membri supplenti:
prof. Ferdinando Treggiari (P.O. Università degli studi di
Perugia);
prof. Federico Roggero (P.A. Università degli studi di Roma La
Sapienza);
prof. Stefania Torre (R.C. Università degli studi di Napoli Federico II)
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito web della sezione «Amministrazione trasparente» del portale dell’Ateneo.
Roma, 1° ottobre 2019

Nomina della commissione della procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H2.

DEL

Il direttore: AVITABILE
19E12747

UNIVERSITÀ DI SASSARI

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazione ed in particolare all’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019
del 2 aprile 2019 e relativa assegnazione delle risorse al Dipartimento
nell’ambito della programmazione del 2018;
Vista la delibera della giunta della facoltà di giurisprudenza del
29 maggio 2019 che ha attribuito al Dipartimento di scienze giuridiche una posizione per una procedura selettiva di RTDA per il settore
scientifico-disciplinare IUS/19;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo,
per il Dipartimento di agraria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1 della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2205, prot. n. 83578, del 17 luglio 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 6 agosto 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso
il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07 «Scienze agrarie e
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veterinarie» per il Macro-settore 07/A «Economia agraria e estimo»,
per il Settore concorsuale 07/A1 «Economia agraria ed estimo» e per il
settore scientifico-disciplinare AGR/01 «Economia ed estimo rurale» ai
sensi dell’art. 18, comma 1 e 3 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Dipartimento di agraria di Ateneo dell’11 settembre 2019, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
del 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia, presso il Dipartimento di agraria di Ateneo, per l’Area 07
«Scienze agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/A «Economia
agraria e estimo», per il Settore concorsuale 07/A1 «Economia agraria
ed estimo» e per il settore scientifico-disciplinare AGR/01 «Economia
ed estimo rurale» ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3 della legge del
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2205, prot. n. 83578, del
17 luglio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62
del 6 agosto 2019, è così costituita:
prof. Gianluca Brunori - ordinario presso l’Università degli studi
di Pisa;
prof. Paolo Sckokai - ordinario presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore - Sede di Piacenza;
prof. Davide Viaggi - ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Donato Romano - ordinario presso l’Università degli studi
di Firenze (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E12703

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
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2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali
di Ateneo, per l’Area 13 «Scienze economiche e statistiche» per il
Macro-settore 13/A «Economia», per il Settore concorsuale 13/A2
«Politica economica» e per il settore scientifico-disciplinare SECSP/02 «Politica economica» ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3 della
legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali di Ateneo del 12 settembre 2019, prot. 0101422, con la quale
si trasmette l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa, deliberati dal Consiglio di Dipartimento di scienze economiche e aziendali
dell’11 settembre 2019;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio
del 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per
l’Area 13 «Scienze economiche e statistiche» per il Macro-settore 13/A
«Economia», per il Settore concorsuale 13/A2 «Politica economica» e
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 «Politica economica»
ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3 della legge del 30 dicembre 2010,
n. 24, bandita con D.R. n. 2203, prot. n. 83509, del 17 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 6 agosto 2019,
è così costituita:
prof.ssa Tiziana Maria Stella Silvana Cuccia - ordinario presso
l’Università Cattolica di Catania;
prof. Pierluigi Sacco - ordinario presso l’Università degli studi
IULM di Milano;
prof. Floro Ernesto Caroleo - ordinario presso l’Università degli
studi «Parthenope» di Napoli;
prof. Martin Zagler - ordinario presso l’Università degli studi
del Piemonte Orientale (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E12704

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1 della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2203, prot. n. 83509, del 17 luglio 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 62 del 6 agosto

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e
ispezione degli alimenti di origine animale.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1, della medesima legge;
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Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali.

Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2189, prot. n. 82671, del 16 luglio 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 2 agosto
2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per
l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/H
«Medicina veterinaria», per il Settore concorsuale 07/H2 «Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale» e per il
settore scientifico-disciplinare VET/04 «Ispezione degli alimenti di
origine animale» ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo dell’11 settembre 2019, con la quale si trasmette
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
comma 1, della medesima legge;
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2188, prot. n. 82669, del 16 luglio 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 2 agosto 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per l’Area
07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/G «Scienze
e tecnologie animali», per il Settore concorsuale 07/G1 «Scienze e
tecnologie animali» e per il settore scientifico-disciplinare AGR/19
«Zootecnia speciale» ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo dell’11 settembre 2019, con cui si trasmette l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per
l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/H
«Medicina veterinaria», per il Settore concorsuale 07/H2 «Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale» e per il settore scientifico-disciplinare VET/04 «Ispezione degli alimenti di origine
animale» ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge del 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2189, prot. n. 82671, del 16 luglio
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del
2 agosto 2019, con il quale è stata, è così costituita:
prof.ssa Tiziana Civera - ordinario presso l’Università degli
studi di Torino;
prof. Andrea Serraino - ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Antonio Panebianco - ordinario presso l’Università degli
studi di Messina;
prof.ssa Alessandra Guidi - ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E12705
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Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di valutazione per le operazioni di sorteggio in data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso il Dipartimento di medicina veterinaria di Ateneo, per
l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie» per il Macro-settore 07/G
«Scienze e tecnologie animali», per il Settore concorsuale 07/G1
«Scienze e tecnologie animali» e per il settore scientifico-disciplinare
AGR/19 «Zootecnia speciale» ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della
legge del 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 2188, prot.
n. 82669, del 16 luglio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 61 del 2 agosto 2019, è così costituita:
prof.ssa Rossella Di Palo - ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Giuseppe Pulina - ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Edi Piasentier - ordinario presso l’Università degli studi
di Udine;
prof. Vittorio Maria Moretti - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano (supplente).
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

4a Serie speciale - n. 84

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Sassari, 10 ottobre 2019

Sassari, 10 ottobre 2019
Il rettore: CARPINELLI

Il rettore: CARPINELLI

19E12706

19E12707

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 18,
commi 1 e 4, della medesima legge;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di
nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1799, prot. n. 59156, del 12 giugno 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso
il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’area 06 - Scienze mediche, per il macro-settore 06/B - Clinica
medica generale, per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna
e per il settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali di Ateneo del 26 settembre 2019, con la quale
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, per l’area 06 «Scienze mediche» per il macrosettore 06/B - Clinica medica generale, per il settore concorsuale 06/
B1 - Medicina interna e per il settore scientifico-disciplinare MED/09
- Medicina interna, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 4 della legge del
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 1799, prot. n. 59156, del
12 giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
del 9 luglio 2019, è così costituita:
prof. Luigi Elio Adinolfi - ordinario presso l’Università degli
studi della Campania «Luigi Vanvitelli»;
prof.ssa Clara Balsano - ordinario presso l’Università degli studi
dell’Aquila;
prof.ssa Bernadette Biondi - ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Antonio Secchi - ordinario presso l’Università degli studi
«San Raffaele» di Milano (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), delle legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli
studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il
macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per il settore
concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali
e per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni arboree;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di agraria di Ateneo
dell’11 settembre 2019, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti
sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della
richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il macro-settore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, per
il settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei
e forestali e per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, bandita con D.R. n. 1839, prot.
n. 60422, del 13 giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, è così costituita:
prof. Claudio D’Onofrio - ordinario presso l’Università degli
studi di Pisa;
prof. Paolo Inglese - ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Rosario Muleo - ordinario presso l’Università degli studi
della Tuscia;
prof. Francesco Ferrini - ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019
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sità degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie,
per il macro-settore 07/E - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia,
bandita con D.R. n. 2198, prot. n. 82965 del 16 luglio 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 61 del 2 agosto 2019, è così
costituita:
prof. Giuseppe Corti - ordinario presso l’Università politecnica
delle Marche;
prof. Carmelo Dazzi - ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Fabio Terribile - ordinario presso l’Università degli studi
di Napoli «Federico II»;
prof. Teodoro Massimo Miano - ordinario presso l’Università
degli studi di Bari (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Il rettore: CARPINELLI
19E12708

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2198, prot. n. 82965 del 16 luglio 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli
studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il
macro-settore 07/E - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per
il settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia e per il settore scientifico-disciplinare AGR/14 - Pedologia;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di agraria dell’11 settembre 2019, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Univer-

Sassari, 10 ottobre 2010
Il rettore: CARPINELLI
19E12709

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lett. b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il D.R. n. 2195 del 16 luglio 2019, prot. n. 82902, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 61 del 2 agosto 2019,
con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il settore
concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e per il
settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia
veterinaria;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria dell’11 settembre 2019, con cui è stato trasmesso l’elenco dei
docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
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Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 07 - Scienze agrarie
e veterinarie, per il macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, per il
settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria e
per il settore scientifico-disciplinare VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria, bandita con D.R. n. 2195 del 16 luglio 2019, prot.
n. 82902, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 61 del
2 agosto 2019, è così costituita:
prof. Giovanni Michele Lacalandra - ordinario presso l’Università degli studi di Bari;
prof. Stefano Romagnoli - ordinario presso l’Università degli
studi di Padova;
prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni - ordinario presso l’Università
degli studi di Milano;
prof. Gaetano Mari - ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna (supplente).

4a Serie speciale - n. 84

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di giurisprudenza
del, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la
composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del Senato accademico del 4 ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

19E12710

Art. 1.
La commissione giudicatrice della una procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 12 «Scienze giuridiche», per il macro-settore 12/E – «Diritto internazionale, dell’unione
europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione»,
per il settore concorsuale 12/E3 – D«iritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione», e per il settorescientifico disciplinare IUS/06 – «Diritto della navigazione», bandita
con decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019,
è così costituita:
Prof.ssa Anna Masutti - Ordinario presso l’Università degli studi
«Alma Mater Studiorum» di Bologna;
Prof.ssa Monica Brignardello - Ordinario presso l’Università
degli studi di Genova;
Prof. Paolo Borghi - Ordinario presso l’Università degli studi
di Ferrara;
Prof.ssa Francesca Pellegrino - Ordinario presso l’Università
degli studi di Messina (supplente).

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari
e agroalimentari e della navigazione.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019
Il rettore: CARPINELLI

Sassari, 10 ottobre 2019

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del
9 luglio 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 12 «Scienze giuridiche», per il macro-settore 12/E – «Diritto internazionale, dell’unione
europea, comparato, dell’economia, dei mercati e della navigazione»,
per il settore concorsuale 12/E3 – «Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione», e per il settore-scientifico disciplinare IUS/06 – «Diritto della navigazione».

Il rettore: CARPINELLI
19E12711

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
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Visto il decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del
9 luglio 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari,
per l’Area 06 «Scienze mediche», per il macro-settore 06/D «Clinica
medica specialistica», per il Settore concorsuale 06/D3 «Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia» e per il settore-scientifico disciplinare MED/16 «Reumatologia»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali del 26 settembre 2019 di Ateneo, con la quale
è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi.
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università degli studi di Sassari,
per l’Area 06 «Scienze mediche», per il macro-settore 06/D «Clinica
medica specialistica», per il settore concorsuale 06/D3 «Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia» e per il settore-scientifico disciplinare MED/16 «Reumatologia», bandita con decreto rettorale n. 1839,
prot. n. 60422, del 13 giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019, è così costituita:
Prof. Carlomaurizio Montecucco - Ordinario presso l’Università
degli studi di Pavia;
Prof. Andrea Doria - Ordinario presso l’Università degli studi
di Padova;
Prof. Maurizio Cutolo - Ordinario presso l’Università degli studi
di Genova;
Prof. Maurizio Rossini - Ordinario presso l’Università degli
studi di Verona (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019
Il rettore: CARPINELLI

4a Serie speciale - n. 84

Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del
9 luglio 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze economiche
e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 13 «Scienze
economiche e statistiche», per il macro-settore 13/B «Economia aziendale», per il settore concorsuale 13/B2 «Economia e gestione delle
imprese» e per il settore-scientifico disciplinare SECS-P/08 «Economia
e gestione delle imprese»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze economiche e aziendali del 5 settembre 2019 di Ateneo, con cui è stato trasmesso
l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della una procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi
di Sassari, per l’Area 13 «Scienze economiche e statistiche», per il
macro-settore 13/B «Economia aziendale», per il settore concorsuale
13/B2 «Economia e gestione delle imprese» e per il settore-scientifico
disciplinare SECS-P/08 «Economia e gestione delle imprese», bandita
con decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019,
è così costituita:
Prof.ssa Donata Vianelli - Ordinario presso l’Università degli
studi di Trieste;
Prof. Antonio Tencati - Ordinario presso l’Università degli studi
di Brescia;
Prof. Francesco Ciampi - Ordinario presso l’Università degli
studi di Firenze;
Prof. Marco Romano - Ordinario presso l’Università degli studi
di Catania (supplente).

19E12712

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

IL RETTORE

Sassari, 10 ottobre 2019

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;

Il rettore: CARPINELLI
19E12713
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.

4a Serie speciale - n. 84

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

IL RETTORE

Sassari, 10 ottobre 2019

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 1, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;

Il rettore: CARPINELLI
19E12714

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e
tecnologie alimentari.

Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del 13 giugno
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del
9 luglio 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 «Scienze mediche»,
per il macro-settore 06/N «Professioni sanitarie, tecnologiche mediche
applicate, dell’esercizio fisico e dello sport» per il settore concorsuale
06/N2 – «Scienze dell’esercizio fisico e dello sport», e per il settorescientifico disciplinare M-EDF/01 «Metodi e didattiche delle attività
motorie»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo del 17 settembre 2019, con cui è stato trasmesso l’elenco
dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1° ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della una procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di scienze biomediche
dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 06 «Scienze mediche»,
per il macro-settore 06/N «Professioni sanitarie, tecnologiche mediche
applicate, dell’esercizio fisico e dello sport» per il settore concorsuale
06/N2 – «Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, e per il settorescientifico disciplinare M-EDF/01 «Metodi e didattiche delle attività
motorie, bandita con decreto rettorale n. 1839, prot. n. 60422, del
13 giugno 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54
del 9 luglio 2019, è così costituita:
Prof.ssa Laura Capranica - Ordinario presso l’Università degli
studi «Foro Italico» di Roma;
Prof. Fabio Esposito - Ordinario presso l’Università degli studi di
Milano;
Prof. Antonio Paoli - Ordinario presso l’Università degli studi di
Padova;
Prof. Alberto Rainoldi - Ordinario presso l’Università degli studi
di Torino (supplente).

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera a), riferito al reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, e in particolare l’art. 10, comma 2, relativo
alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni
giudicatrici;
Visto il Codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 739 del 22 febbraio 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 2 agosto 2019, con
il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di agraria dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie biologiche», macrosettore 07/F «Scienze e tecnologie alimentari», settore concorsuale 07/
F1 «Scienze e tecnologie alimentari», settore scientifico disciplinare
AGR/15 «Scienze e tecnologie alimentari»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di agraria dell’11 settembre 2019, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili e il nominativo del componente designato per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato dalla commissione di Ateneo per le operazioni di sorteggio in
data 1°ottobre 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di agraria dell’Università
degli studi di Sassari, per l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie
biologiche», macro-settore 07/F «Scienze e tecnologie alimentari»,
Settore concorsuale 07/F1 «Scienze e tecnologie alimentari», settore
scientifico disciplinare AGR/15 «Scienze e tecnologie alimentari»,
bandita con decreto rettorale n. 739 del 22 febbraio 2019, il cui

— 39 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 2 agosto
2019, è così costituita:
Prof. Giuseppe Zeppa - Ordinario presso l’Università degli studi
di Torino;
Prof. Luciano Piergiovanni - Ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
Prof.ssa Santina Romani - Associato presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
Prof.ssa Antonella Pasqualone - Associato presso l’Università
degli Studi di Bari (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 10 ottobre 2019

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto
un concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di personale categoria C, posizione economica 1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da assumere con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno,
presso il Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - DPIA.
La procedura di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 403 dell’8 ottobre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta 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 è consultabile all’albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind

Il rettore: CARPINELLI
19E12715

19E12725

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per il Dipartimento di economia e finanza
(Dipartimento di eccellenza).
Con decreto direttoriale n. 2337 del 3 ottobre 2019, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di economia e finanza (Dipartimento di eccellenza) dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato (cod. 2019rtdb009):
Dipartimento

Unità

Lingue e
letterature
straniere

10/M1 - Lingue letterature
e culture germaniche
1

Ammissione al XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
in ingegneria per la copertura di due posti riservati a candidati stranieri.
Sono banditi due posti riservati a candidati stranieri per l’ammissione al trentacinquesimo ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in
ingegneria dell’impresa dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». Il bando è disponibile alla seguente pagina web: http://dottorati.
uniroma2.it .
La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è il
21 novembre 2019 alle ore 16,00.
Le domande sono compilabili in via esclusiva on line collegandosi
al seguente indirizzo web:
https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.jsp?language=EN .

Settore concorsuale

1

19E12750

19E12840
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Medicina

Settore
scientificodisciplinare
L-FILLET/15
- Filologia
germanica
L-LIN/14
- Lingua e
traduzione
- Lingua
tedesca

06/D2 - Endocrinologia,
MED/13
1 nefrologia e cienze dell’ali- - Endocrinomentazione e del benessere logia

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E12751
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6161 del 24 settembre 2019, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio (in
lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A - Pathology and laboratory medicine) - settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/
A4 - Pathology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/08 Anatomia patologica (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline:
MED/08 - Pathology) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo: http://www.unisr.it
19E12739

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per la facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6162 del 24 settembre 2019, due procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di
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ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata (in lingua
inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F - Integrated clinical surgery) - settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/F1 - Oral diseases and dentistry) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28
- Malattie odontostomatologiche (in lingua inglese: Profile: Academic
Discipline: MED/28 - Oral diseases and dentistry) - un posto;
macrosettore: 06/G - Clinica pediatrica (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/G - Paediatrics) - settore
concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria
infantile (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/G1 - Paediatrics and child neuropsychiatry) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e specialistica (in lingua inglese:
Profile: Academic Discipline: MED/38 - Paediatrics) - un posto.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E12740

Ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato di ricerca
internazionale in medicina molecolare
Si comunica che l’Università vita-salute San Raffaele di Milano ha
bandito, con decreto rettorale n. 6163 del 24 settembre 2019, il bando
di concorso per l’ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato di
ricerca internazionale in medicina molecolare.
Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E12779

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARCISATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore servizi di supporto con mansione di
operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore servizi di supporto con mansione di operaio specializzato, categoria professionale B3 a tempo indeterminato e con orario
a tempo pieno presso il settore manutenzione.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
Requisiti di partecipazione: diploma di scuola secondaria di primo
grado.
Copia integrale del bando è disponibile presso l’ufficio protocollo
e l’ufficio personale del Comune di Arcisate ed è pubblicata sul sito
internet www.comunearcisate.va.it nella sezione «Gare e Concorsi».
Per informazioni contattare ufficio personale del Comune di Arcisate, tel. 0332/470124.
19E12771
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COMUNE DI ASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 401 del 20 settembre 2019, assunta dal
segretario comunale, è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Asso (CO) secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione 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 bando integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet
del Comune di Asso (CO) all’indirizzo: www.comune.asso.co.it e nella
sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
19E12757

COMUNE DI BADIA TEDALDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo ufficio anagrafe stato civile,
elettorale e segreteria, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
L’amministrazione comunale di Badia Tedalda (AR) indice pubblico Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato part time - 24 ore settimanali - di un istruttore amministrativo
ufficio anagrafe stato civile, elettorale e segreteria. Titolo di studio
richiesto: diploma di scuola secondaria di 2° grado, di durata almeno
quinquennale, conseguito in Istituti statali o legalmente riconosciuti
dallo Stato. Per i cittadini dell’UE, ai fini dell’assunzione, il titolo di
studio deve essere stato riconosciuto. Pertanto ove il medesimo non lo
sia, i cittadini dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Scadenza della presentazione delle
domande: non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel
sito internet del comune www.comunebadiatedalda.it Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso saranno pubblicati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando:
conferma dell’eventuale prova di preselezione, - diario dell’eventuale
prova preselettiva, delle prove scritte e orali, - il luogo in cui verranno
espletate le prove (preselettiva e concorsuali), - gli ammessi alle prove
scritte (qualora sia effettuata la prova preselettiva); gli ammessi alla
prova orale, - l’esito finale, -qualsiasi informazione si ritenesse utile
comunicare ai candidati. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà
valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto i candidati ai quali non sia
stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza
alcun preavviso, presso la sede d’esame che verrà indicata. Per informazioni: ufficio personale del Comune di Badia Tedalda (AR) tel.0575714020. Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del
Comune www.comunebadiatedalda.it
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Baveno entro le ore 23,59 del giorno 22 novembre 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 Baveno: http://www.comune.baveno.vb.it
sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 0323
912333; posta elettronica: segreteria@comune.baveno.vb.it
19E12782

COMUNE DI BERCHIDDA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo servizi demografici
e amministrativi, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella qualifica di istruttore amministrativo servizi
demografici e amministrativi, categoria C, posizione economica C1
- C.C.N.L. funzioni locali a tempo indeterminato e parziale (diciotto
ore settimanali).
Termine di presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Berchidda: www.comune.berchidda.ot.it
19E12789

COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore amministrativocontabile, categoria giuridica accesso C.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), 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 del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni Bandi, avvisi
e concorsi oppure Albo pretorio, nonché in Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
19E12759

19E12791

COMUNE DI CAPOTERRA
COMUNE DI BAVENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo di categoria C, profilo professionale C1, presso il Comune di Baveno (VB)
- C.C.N.L. regioni/autonomie locali (ora funzioni locali).

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C1, riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

— 42 —

22-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.capoterra.
ca.it nella «Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Capoterra all’indirizzo www.
comune.capoterra.ca.it - «Sezione amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra www.
comune.capoterra.ca.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. PEC: comune.capoterra@legalmail.it - email: personale@
comune.capoterra.ca.it
19E12754

COMUNE DI CASTEL GIORGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale (per diciotto ore settimanali) di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, con le modalità previste nel bando di concorso, 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 testo integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Castel Giorgio, sulla home page del sito istituzionale
dell’ente (www.comune.castelgiorgio.tr.it) e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
segreteria del Comune di Castel Giorgio direttamente al n. 0763/627013
o all’indirizzo mail: segretario@comune.castelgiorgio.tr.it
19E12765

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura per mobilità esterna, art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di istruttore
amministrativo.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» e, in forma integrale, all’albo pretorio
on-line.
Il bando integrale e il modulo della domanda di partecipazione
alla procedura sono consultabili sul sito web dell’ente www.comune.
carbonaraalticino.pv.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
19E12756

COMUNE DI CASTEGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto presso il Comune di
Castelguglielmo e un posto presso il Comune di Porto Viro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e pieno, profilo di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui:
uno presso il Comune di Castelguglielmo (RO);
uno presso il Comune di Porto Viro (RO).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castelguglielmo, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sull’albo
pretorio on-line del Comune di Castelguglielmo all’indirizzo www.
comune.castelguglielmo.ro.it
Per
informazioni
rivolgersi
all’ufficio
segreteria
al
numero 0425/707075 - int.1, oppure tramite mail all’indirizzo: segreteria@comune.castelguglielmo.ro.it
19E12787

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteggio (www.
comune.casteggio.pv.it) nella sezione Amministrazione trasparente:
Bandi di concorso.
19E12692
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COMUNE DI CASTELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Castelli rende noto che è stato
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Castelli entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati sul
sito istituzionale (https://www.comune.castelli.te.it) al link Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Castelli (tel. 0861979142, interno 3).
19E12781

COMUNE DI CIGOLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, addetto al servizio finanziario/
contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore contabile, categoria C, addetto al servizio finanziari/contabile.
Il testo del bando, a cui si rinvia per i requisiti e modalità partecipazione, è pubblicato integralmente, con allegato fac simile di domanda,
sul sito internet del Comune di Cigole (BS) www.comune.cigole.bs.it
nella sezione «Albo on Line» ed in «Amministrazione Trasparente»
sotto-sezione bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato in giorni
trenta, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: Comune di Cigole (BS) - tel. 030/959126.
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I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.cornegliano-laudense.lo.it
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con le modalità indicate nel suddetto bando.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: segretario comunale - responsabile
area personale del Comune di Cornegliano Laudense - tel. 0371/69079,
segreteria@comuncornegliano.it
19E12769

COMUNE DI DIAMANTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato, pieno
o parziale.
Il responsabile ad interim dell’Ufficio polizia municipale, viste la
proprie determinazioni n. 31 del 23 settembre 2019 - n. 468 del 24 settembre 2019 e n. 32 del 26 settembre 2019 - n. 470 del 26 settembre
2019, avvisa che il Comune di Diamante (Provincia di Cosenza) ha
avviato la procedura per l’assunzione delle seguenti unità di personale
a tempo determinato:
selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato, pieno o
part-time, di «Agenti di P.M.», categoria C, posizione economica C1
(ex 6ª qualifica funzionale).

19E12694

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, settore economico finanziario.
Il responsabile del settore economico finanziario-servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica ed economica
D1, a tempo pieno e indeterminato, settore economico finanziario. Le
domande possono essere presentate entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile
sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.comune.concordiasagittaria.ve.it - sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
19E12760

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
l’area tecnica-ambientale.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato da adibire alle attività dell’area tecnica-ambientale del comune.

Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Diamante www.comune-diamante.it, nella
sezione albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza.
19E12790

COMUNE DI EMPOLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo direttivo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tributi, con
riserva prioritaria per le Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo direttivo, categoria D, per il servizio tributi
dell’ente con riserva prioritaria per le Forze armate ai sensi articoli 1014
e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it
Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune
tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.
19E12696
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COMUNE DI FELTRE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il settore affari generali
ed istituzionali, servizio di staff del segretario generale e
unità organizzativa personale.
È indetto il seguente avviso pubblico, per la copertura a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110 secondo comma del testo unico
n. 267 del 18 agosto 2000, con incarico di alta specializzazione di durata
non superiore al mandato elettivo del Sindaco, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D - presso il settore affari generali
ed istituzionali - responsabile del servizio di staff del segretario generale
e dell’unità organizzativa personale.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
«modello di domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Feltre: www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0439/885223 email: personale@comune.feltre.bl.it
19E12808

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici, servizi tecnici e di valorizzazione del patrimonio comunale, protezione civile, con riserva di un posto per i volontari Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di tre collaboratori tecnici, categoria B3, presso il
Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC). Ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, uno di
detti posti è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate
(FF.AA.).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso è disponibile sul sito www.comune.fiorenzuola.pc.it
Per informazioni: servizio personale - personale@comune.fiorenzuola.pc.it
19E12768

COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
In conformità a quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 151 del 25 settembre 2019 in ordine alla programmazione
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, è indetto un concorso
pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una figura
di specialista amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1.
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Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on-line e nella Sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione Bandi di Concorso del sito istituzionale del
Comune di Fornovo di Taro.
Termine di scadenza: 22 novembre 2019.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna M. Zazzera,
responsabile del settore affari generali, servizi educativi e tempo libero.
19E12770

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, categoria B3
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma triennale di qualifica professionale rilasciato da un istituto professionale di Stato / istituto riconosciuto
dall’ordinamento scolastico dello Stato italiano, con attinenza al posto
messo a concorso (o titolo superiore assorbente).
Ulteriori titoli: patente abilitante alla guida di autovetture.
Diario delle prove d’esame:
pre-selezione (solo qualora il numero dei candidati ammessi alla
selezione risulti superiore a 50): 6 dicembre 2019, ore 14,30;
prima prova scritta: 12 dicembre 2019, ore 9,00;
seconda prova pratico-operativa: 12 dicembre 2019 dopo la conclusione della 1ª prova scritta;
prova orale: 18 dicembre 2019, ore 10,00.
Scadenza domande: ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è visibile anche sul sito www.comune.gardonevaltrompia.
bs.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Gardone V.T. - tel. 0308911583 - interno 108.
19E12698

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 (riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai
sensi dell’art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010).
Titolo di studio richiesto: laurea breve in campo umanistico, giuridico, economico o sociale, oppure altro titolo equipollente ai sensi
di legge, rilasciato da istituti universitari riconosciuti dall’ordinamento
scolastico dello Stato italiano, oppure titolo di studio assorbente (laurea/laurea specialistica in campo umanistico, giuridico, economico o
sociale, o equipollenti ai sensi di legge).
Ulteriori titoli: patente abilitante alla guida di autovetture.
Diario delle prove d’esame:
pre-selezione (solo qualora il numero dei candidati ammessi alla
selezione risulti superiore a 50): 2 dicembre 2019, ore 14,30;
prima prova scritta: 9 dicembre 2019, ore 10,00;
seconda prova scritta teorico pratica: 9 dicembre 2019, ore 14,00;
prova orale: 16 dicembre 2019, ore 10,00.
Scadenza domande: ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è visibile anche sul sito www.comune.gardonevaltrompia.bs.it
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Gardone V.T. - tel. 0308911583 - interno 108.
19E12699

COMUNE DI GAVIRATE
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di collaboratore professionale - terminalista, categoria B3, a tempo
indeterminato, per il settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura di due posti di categoria
B3, a tempo indeterminato, profilo professionale collaboratore professionale, posizione lavorativa terminalista da assegnare al settore
finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: il termine di
scadenza è perentorio ed è stabilito nel trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si
precisa che la scadenza in giorno festivo deve intendersi automaticamente e di diritto prorogata al primo giorno non festivo.
Copia dell’avviso e del relativo fac simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
19E12700
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quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si precisa che la scadenza in giorno
festivo deve intendersi automaticamente e di diritto prorogata al primo
giorno non festivo.
Copia del bando e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
19E12763

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale - terminalista, categoria B3,
a tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario servizio tributi.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, di due posti di collaboratore professionale,
posizione lavorativa terminalista, categoria B3, posizione economica
B3, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore finanziario - servizio tributi.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: il termine di
scadenza è perentorio ed è stabilito nel trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si precisa che la scadenza in giorno
festivo deve intendersi automaticamente e di diritto prorogata al primo
giorno non festivo.
Copia del bando e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
19E12764

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato,
per il settore finanziario.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di due posti di categoria C, a tempo
indeterminato, profilo professionale istruttore, posizione lavorativa
istruttore amministrativo da assegnare al settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: Il termine di
scadenza è perentorio ed è stabilito nel trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si
precisa che la scadenza in giorno festivo deve intendersi automaticamente e di diritto prorogata al primo giorno non festivo.
Copia dell’avviso e del relativo fac simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario giornalista, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice, con
determinazione dirigenziale n. 191/2019, un concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di
due funzionari giornalisti - categoria D - posizione economica D.1 per
le annualità 2019 e 2020.
Il termine per la presentazione delle domande è il 21 novembre
2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

19E12701

19E12829

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo
parziale, per il settore finanziario, servizi ragioneria,
informagiovani/informalavoro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario tecnico, resilience manager, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, di due posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore - posizione lavorativa istruttore amministrativo di cui il primo posto a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) ed il secondo posto a tempo parziale (trenta ore settimanali) presso il settore finanziario, servizi ragioneria - informagiovani/
informalavoro.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: il termine di
scadenza è perentorio ed è stabilito nel trentesimo giorno successivo a

La direzione sviluppo del personale e formazione indice, con determinazione dirigenziale n. 192/2019, un concorso pubblico, per titoli ed
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di
due funzionari tecnici resilience manager, categoria D, posizione economica D1, per le annualità 2019 e 2020.
Il termine per la presentazione delle domande è il 21 novembre
2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it
19E12916
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - perito agrario, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico - perito
agrario, categoria C, posizione economica C1, nel rispetto del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna).
La domanda, rivolta all’amministrazione comunale di Gioia del
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - p.zza Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari
di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di pec, al
seguente indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.
it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il
termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando
sul sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle - ufficio
risorse umane tel. 0803494330273-315.
19E12783
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Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di
durata quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito www.comune.
grottedicastro.vt.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso».
19E12767

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dal bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito: http://
www.lonatepozzolo.gov.it
19E12693

COMUNE DI GROTTAMMARE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, servizio autonomo polizia municipale.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 38-bis del
vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi», per
la copertura di un posto di agente di polizia municipale, categoria C,
Servizio autonomo polizia municipale, del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale del Comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, devono
essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando
di selezione e devono pervenire entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Sarà dato avviso delle date, degli orari e del luogo della prova
esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell’ente, tramite pubblicazione di news in home page e di avviso all’albo pretorio on-line e
nell’apposita sezione «Bandi di concorso».
Il bando e la domanda sono disponibili:
sul sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso;
presso il servizio personale, via Marconi n. 50, 2° piano,
tel. 0735/739210, personale@comune.grottammare.ap.it Responsabile
Giovanna Massari.
19E12792

COMUNE DI MASIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale servizio tecnicomanutentivo, autista scuolabus, cantoniere, necroforo,
categoria B, a tempo indeterminato e parziale.
È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato con orario part-time di collaboratore professionale servizio tecnico-manutentivo, autista scuolabus, cantoniere,
necroforo, categoria B, posizione economica B3.
Titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado
(licenza media). Requisiti: patente di guida D con C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente) per trasporto passeggeri.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile presso gli uffici comunali:
tel. 0131/799131 int.2, fax 0131/799082, e-mail: protocollo@comune.
masio.al.it
19E12762

COMUNE DI MEDICINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale, categoria B3, a tempo indeterminato, per il servizio lavori pubblici - edilizia e urbanistica.

COMUNE DI GROTTE DI CASTRO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un operaio professionale, categoria B3, da destinare al
servizio lavori pubblici - edilizia e urbanistica.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
19E12773

COMUNE DI MESOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo servizi demografici,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo servizi
demografici - categoria C.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al C.C.N.L. comparto regioni - autonomie locali e a quanto
indicato nel bando.
La scadenza di detto bando è fissata entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Mesola, all’indirizzo www.comune.mesola.fe.it
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COMUNE DI MONTOTTONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, presso l’area
tecnica.
È indetto un bando di concorso pubblico per esami finalizzato alla
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico presso l’area tecnica,
categoria giuridica D1, con contratto a tempo indeterminato e part-time
(diciotto ore settimanali) del comparto funzioni locali.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Montottone www.montottone.eu nella homepage e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi
e concorsi».
Copia integrale del bando e del modulo di domanda possono
essere ritirati presso l’ufficio protocollo del Comune di Montottone
(FM) in corso Vittorio Emanuele II n. 34 - 63843 Montottone (FM);
tel. 0734775135; fax 0734/775256.
19E12788

COMUNE DI NEROLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno

19E12695

COMUNE DI MONDOVÌ

Con determina del segretario comunale n. 7 del 26 settembre 2019
è indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno presso il Comune di Nerola (RM).

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
idonei per la copertura di posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo determinato.

I termini per la presentazione delle domande scadranno il trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul sito del Comune di
Nerola www.comunenerola.it

È indetta procedura di selezione pubblica, per soli esami, per la
formazione di una graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato di «collaboratore amministrativo» (categoria B3 del C.C.N.L.
31 marzo 1999).
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
19E12812

COMUNE DI ORDONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale trenta ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale (trenta ore) di un istruttore amministrativo, categoria C del vigente C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie
locali.

COMUNE DI MONSELICE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di ausiliario del traffico, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze Armate.
Si rende noto che questo comune ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per due posti di ausiliario traffico di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate.
Le domande da parte dei candidati possono essere presentate entro
il 20 novembre 2019.
Il testo completo del bando è pubblicato nel sito ufficiale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.monselice.padova.it
19E12778

19E12697

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblico pubblicato nel sito del comune: www.comune.ordona.fg.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Ordona (FG), piazza Aldo Moro, n. 1 - 71040 Ordona (FG)
- settore affari generali tel. 0885796221 e-mail servizidemografici@
comune.ordona.fg.it
19E12758
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COMUNE DI PIAN CAMUNO

COMUNE DI RAIANO

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

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato
di categoria D, posizione, economica D.1. I requisiti di partecipazione
sono indicati nel bando di concorso. Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Raiano, secondo
le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Raiano all’indirizzo: www.comune.raiano.aq.it sezione:
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».

I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune:
www.comune.piancamuno.bs.it e presso l’Ufficio personale del comune
- via don Stefano Gelmi n. 31 - tel. 0364 593811.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12752

19E12776

COMUNE DI PIANDIMELETO

COMUNE DI RAPALLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico - conduttore macchine operatrici
complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico-conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti specifici
richiesti il titolo di studio: diploma scuola secondaria di primo grado.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al bando di concorso e il relativo modello di
domanda, è affissa all’albo pretorio del Comune di Piandimeleto ed è
disponibile sul sito www.comune.piandimeleto.pu.it e presso l’ufficio
ragioneria - settore economico finanziario, tel. 0722/721121.
19E12766

Selezione pubblica congiunta, per esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dei Comuni
di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Campomorone.
È indetta selezione pubblica congiunta, per esami, per le esigenze
dei Comuni di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Campomorone,
finalizzata alla copertura di tre posti di agente di polizia municipale,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
19E12772

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

COMUNE DI ROCCANTICA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio risorse
umane.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus - operaio specializzato, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o dell’Ente (tel. 0734/680290).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale - diciotto ore - e indeterminato di un posto per autista
scuolabus - operaio specializzato appartenente alla categoria «B3».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi integrali sono scaricabili dal sito istituzionale del
Comune di Roccantica (RI)
http://comunediroccantica.it/amministrazione
trasparente/
concorsi
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di
Roccantica (RI).
Tel. 0765/63020 - e-mail: comunediroccantica@pec.it

19E12793

19E12777

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di un posto di «istruttore direttivo amministrativo» categoria giuridica ed economica D1 del
CCNL enti locali, presso il servizio «risorse umane» del primo settore
«affari generali, legali e risorse umane».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione
presso l’ufficio risorse umane del Comune e possono essere acquisiti
consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it
nella sezione «Amministrazione trasparente» – «Bandi di concorso».
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COMUNE DI ROCCELLA JONICA

COMUNE DI SAN VINCENZO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile responsabile area 2
- programmazione e finanze, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere civile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per l’area 3
Affari istituzionali e lavori pubblici, servizio lavori pubblici, di cui uno presso il Comune di San Vincenzo e uno
presso il Comune di Sassetta.

Il segretario generale in esecuzione degli indirizzi impartiti con le
deliberazioni della Giunta comunale n. 94/2019 e n. 120/2019;
Visto il regolamento unico del personale, approvato con delibera
G.C. n. 20 del 6 febbraio 2008;
Vista la propria determina n. 3 in data 20 settembre 2019, rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile responsabile
dell’area 2 - programmazione e finanze, categoria D.1, posizione economica D.1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 funzioni locali.
La retribuzione annua lorda è quella prevista per la categoria D1,
posizione economica D1, dal nuovo C.C.N.L. del comparto funzioni
locali, oltre la 13ª mensilità, l’indennità di comparto, l’assegno per il
nucleo familiare (se ed in quanto dovuto), nonché ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o da disposizione ad esso inerente.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
protocollo del Comune di Roccella Jonica entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, consegnate direttamente al protocollo
dell’ente, durante il normale orario d’ufficio, che rilascerà apposita ricevuta, o tramite pec (posta elettronica certificata).
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del comune, sul sito del Comune di
Roccella Jonica, www.comune.roccella.rc.it/concorsi.asp e nella pagina
dedicata all’«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» del
medesimo sito internet, dove potranno estrapolarsi le copie necessarie.
Per eventuali chiarimenti e per il ritiro del bando e schema di
domanda i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio personale del
comune: tel. 0964/84227-0964/84228.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il segretario generale, dott.ssa Caterina Giroldini.
19E12761

COMUNE DI SANT’ANGELO A SCALA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
n. 66 del 16 settembre 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità lavorativa profilo professionale
istruttore amministrativo, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
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 al concorso pubblico è pubblicato all’albo
pretorio on-line del Comune di Sant’Angelo a Scala (AV) e scaricabile
dal sito internet www.comune.santangeloascala.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla dott.
ssa Tiziana Cioffi - responsabile del servizio - tel. 0825902063. PEC:
santangeloascala@asmepec.it
19E12753

Il Comune di San Vincenzo indice un concorso pubblico per soli
esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori
direttivi tecnici, categoria D1, con la qualifica professionale di ingegnere civile uno per il Comune di San Vincenzo e uno per il Comune di
Sassetta, da assumere presso il servizio lavori pubblici Area 3 «Affari
istituzionali e lavori pubblici».
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in «Ingegneria civile».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venerdì
22 novembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
san Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi – sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it
19E12794

COMUNE DI STATTE
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando di
concorso per esami e titoli per l’assunzione, con contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore
direttivo contabile per il settore finanziario, categoria contrattuale D,
posizione economica 1ª.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si fa comunque rinvio al bando che riporta la data e
l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/ sezione denominata «Amministrazione Trasparente», sottosezione di
primo livello denominata «Bandi di concorso» ( link: https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, Servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco, 74010 Statte, piano terra, stanza n. 8, tel. 099/4742806.
19E12780

COMUNE DI TOLLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 66,67% ventiquattro ore
settimanali, area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato part time 66,67% ventiquattro ore settimanali,
di un posto di categoria giuridica «C», posizione economica C1 con
profilo professionale di istruttore amministrativo - area amministrativa.
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I requisiti sono indicati nel bando di concorso.
Termine di presentazione domande: giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet
del Comune di Tollo, all’indirizzo www.comune.tollo.ch.it , sezione
«Amministrazione trasparente-Bandi di concorso» e presso l’ufficio di
segreteria negli orari di apertura al pubblico.
19E12813

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale 66,67% ventiquattro
ore settimanali, area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part time 66,67% ventiquattro ore settimanali, di
un posto di categoria giuridica C, posizione economica C1 con profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile - area finanziaria.
I requisiti sono indicati nel bando di concorso.
Termine di presentazione domande: giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet
del Comune di Tollo, all’indirizzo www.comune.tollo.ch.it , sezione
«Amministrazione trasparente-Bandi di concorso» e presso l’ufficio di
segreteria negli orari di apertura al pubblico.
19E12814

COMUNE DI TREBISACCE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale ventisei ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
parziale ventisei ore ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di maturità quinquennale
rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico
dello Stato italiano.
Preselezione: la commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Trebisacce, di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le
duecento unità.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Trebisacce - www.comune.trebisacce.cs.it , nelle seguenti
sezioni accessibili dalla home page: Albo Pretorio - Avviso pubblico.
19E12809

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
ventisei ore ed indeterminato, di cui uno riservato ai militari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, di cui uno riservato ai militari congedati senza
demerito ex art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010, categoria C, a tempo parziale ventisei ore ed indeterminato.
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Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli
aspiranti devono essere in possesso del diploma di geometra, perito
edile o titolo equipollente o considerato assorbente come precisato
nel bando.
Preselezione: la commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Trebisacce, di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le
duecento unità.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Trebisacce - www.comune.trebisacce.cs.it , nelle seguenti
sezioni accessibili dalla home page: Albo Pretorio - Avviso pubblico.
19E12810

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, di cui uno riservato
ai militari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di quattro posti di agente di polizia locale, di cui uno riservato ai
militari congedati senza demerito ex art. 1014, comma 3, del decreto
legislativo n. 66/2010, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di
II grado rilasciato da istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico
italiano.
Preselezione: la commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Trebisacce, di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le
duecento unità.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Trebisacce - www.comune.trebisacce.cs.it, nelle seguenti
sezioni accessibili dalla home page: Albo Pretorio - Avviso pubblico.
19E12811

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, la copertura di sette posti di
agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di sette agenti di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno, di cui quattro nell’anno 2019 e tre nell’anno
2020.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore/
diploma di maturità.
Età massima di anni 35.
Scadenza presentazione domande: 7 novembre 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
19E12755
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Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi tecnici del Comune di
Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1, presso i servizi tecnici
del Comune di Ozzano dell’Emilia.
Scadenza presentazione 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».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni Savena-Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei comuni Savena-Idice https://uvsi.it
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
19E12819

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per i servizi tecnici del Comune di Ozzano
dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, presso i servizi tecnici del
Comune di Ozzano dell’Emilia.
Scadenza presentazione 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».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet dell’
Unione dei comuni Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei comuni Savena Idice https://
uvsi.it/
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
19E12822

UNIONE DEI COMUNI
DELLA VAL D’ENZA DI
MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale per i Comuni di San Polo d’Enza,
Campegine e Canossa.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre istruttori amministrativi, categoria C, di cui
uno a tempo pieno, uno a tempo parziale trenta/trentasei ore settimanali
e uno a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali da assegnare ai
Comuni di San Polo d’Enza, Campegine e Canossa (RE).

Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/243776 243778 - 243779.
19E12828

UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico del Comune di Tizzano Val Parma.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appennino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1 - C.C.N.L. personale non dirigente
comparto funzioni locali, da assegnare al settore tecnico del Comune
di Tizzano Val Parma.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione montana Appennino Parma Est secondo le modalità
indicate dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello
di domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito
dell’Unione montana Appennino Parma Est: http://www.unionemontanaparmaest.it e del Comune di Tizzano Val Parma: http://www.
comune.tizzano-val-parma.pr.it sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso.
19E12865

UNIONE MONTANA
FELTRINA DI FELTRE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa, presso il Comune di Pedavena.
Il concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, categoria C1 - area
amministrativa, presso il Comune di Pedavena (Belluno), pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 72 del 10 settembre 2019 è modificato con l’aggiunta di
due posti presso il Comune di Feltre (BL). (Determinazione n. 338 del
3 ottobre 2019).
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario
di scadenza (ore 12,00 del 10 ottobre 2010) al precedente bando restano
acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di
ammissione sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
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Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre
(BL) (Tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi
di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E12841
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La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale
preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.
utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane - sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707251
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

UNIONE MONTANA DELLE VALLI
DELL’OSSOLA DI CREVOLADOSSOLA

19E12821

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al servizio segreteria.
Si avvisa che è indetta selezione pubblica, esami, per la copertura
un posto di istruttore amministrativo, cat. C1 a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare al servizio segreteria dell’Unione montana delle
Valli dell’Ossola.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore/di
istruzione secondaria di secondo grado.
Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e il modello di domanda di
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito dell’Unione montana
delle Valli dell’Ossola: www.umvo.vb.it, e sono disponibili presso gli
uffici dell’Unione in Domodossola alla via Romita n. 13 bis.
Ulteriori informazioni sui requisiti, sul bando di concorso e
sulla domanda potranno essere richiesti all’Unione montana delle
Valli dell’Ossola, nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
nonchè sul sito dell’Unione montana delle Valli dell’Ossola: www.
umvo.vb.it .

UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’Unione Valnure e
Valchero e ai Comuni di Carpaneto Piacentino, San Giorgio Piacentino e Vigolzone.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
di categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare:
un posto all’Unione Valnure e Valchero - servizio ufficio unico
del personale. Sede attuale del posto di lavoro presso: Comune di Carpaneto Piacentino;
un posto al Comune di Carpaneto Piacentino - servizio affari
generali ed istituzionali - cultura - scuola - sport. Sede del posto di
lavoro presso: Comune di Carpaneto Piacentino;
un posto al Comune di San Giorgio Piacentino - servizio segreteria - pubblica istruzione. Sede del posto di lavoro presso: Comune di
San Giorgio Piacentino.

19E12795

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al Comune di Meduno e all’UTI
delle Valli e delle Dolomiti friulane.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C.1
(C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area
non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da destinare al Comune
di Meduno (PN) e all’UTI delle Valli e delle Dolomiti friulane.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono
pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle
Dolomiti friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

due posti al Comune di Vigolzone - servizio affari generali ed
istituzionali. Sede del posto di lavoro presso: Comune di Vigolzone.
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero, ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano, via
Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), 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 termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni, tel. 0523 - 853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it
19E12820
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - personale tecnico sanitario - dietista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare alla struttura complessa
igiene alimenti e nutrizione, dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale tecnico sanitario - Dietista, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno - ruolo sanitario - da assegnare alla struttura complessa igiene alimenti e nutrizione afferente al Dipartimento di
igiene e prevenzione sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 39 del
25 settembre 2019.
Il bando di concorso e il modello di presentazione delle domande
sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale: http://www.atsmontagna.it - sezione «Bandi di concorso - Concorsi avvisi pubblici e
avvisi di mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della Montagna (Tel. 0342/555.711).

AZIENDA PER L’ASSISTENZA
SANITARIA N. 5 FRIULI
OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 179 dell’11 settembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5
«Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo 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 e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso, (tel. 0434 369737 - 369620 - 369619 - 369877).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aas5.sanita.
fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
19E12851

19E12845

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI
DI COMPIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore direttivo
assistente sociale, categoria D, posizione giuridica ed economica D1 del
vigente C.C.N.L. del comparto regioni - autonomie locali.
Titolo di studio richiesto:
a) diploma universitario in servizi sociali o laurea triennale in
servizio sociale o laurea magistrale classe LM87 o laurea specialistica
classe 57/S.

Selezione pubblica, per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato, riservata alle categorie disabili ai sensi dell’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta numerica di avviamento a selezione di
tre coadiutori amministrativi, categoria B, da assumere, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura dei posti vacanti esistenti nei servizi di front office. I soggetti interessati devono obbligatoriamente essere disoccupati

Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del
giorno 22 novembre 2019.

Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’amministrazione scrivente da soggetti eventualmente
interessati:

Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere
richiesti al servizio risorse umane via Duca degli Abruzzi n. 27 - 43053
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito internet
istituzionale www.rossisidoli.com nell’area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».

Le domande inoltrate direttamente all’amministrazione scrivente
saranno conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in
quanto presentate a soggetto incompetente.

19E12866

l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione provinciale Servizio collocamento obbligatorio territorialmente competente.

19E12844
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di nefrologia, riservato agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 938 del 1° luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un posto di dirigente medico disciplina nefrologia.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda – circonvallazione Gianicolense, 87- 00152 Roma – perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini – circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702552.
19E12796

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato
e pieno, disciplina di medicina del lavoro, riservato agli
aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 938 del 1° luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un posto di dirigente medico disciplina medicina
del lavoro.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte
su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le
modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda – circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini – circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702552.
19E12797

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di patologia clinica, riservato agli aventi diritto di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 938 del 1° luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di un posto di dirigente medico disciplina patologia clinica.
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Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda – circonvallazione Gianicolense, 87- 00152 Roma – perentoriamente entro il termine
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
n. 80 del 3 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo Forlanini – circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702552.
19E12798

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente biologo, specializzato in patologia clinica o biochimica clinica, a tempo indeterminato e pieno,
riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 1006 dell’11 luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di tre posti di dirigente biologo, specializzazione in
patologia clinica o biochimica clinica.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte
su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le
modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 81 dell’8 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma,
telefono 06/58702552.
19E12799

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente analista, a tempo indeterminato e pieno,
riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 1005 dell’11 luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per titoli
ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura, a tempo indeterminato e
a tempo pieno, di un posto di dirigente analista.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte
su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le
modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma,
telefono 06/58702552.
19E12800
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di radiodiagnostica, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 938 del 1° luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di tre posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte
su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le
modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma,
telefono 06/58702552.
19E12801

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di reumatologia, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 938 del 1° luglio 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per
titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di dirigente medico, disciplina di
reumatologia.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte
su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le
modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma,
telefono 06/58702552.
19E12802

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato
e pieno, disciplina di otorinolaringoiatria, riservato agli
aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In attuazione della deliberazione n. 938 del 1° luglio 2019, modificata con deliberazione n. 1201 del 5 settembre 2019 da intendersi qui
richiamata, è indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami,
riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo
pieno, di un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
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Le domande di ammissione alla procedura concorsuale, redatte
su carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le
modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, perentoriamente entro
il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini, circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma,
telefono 06/58702552.
19E12803

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
otto posti di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
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.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e Sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
19E12852

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centocinquantatré posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D, in forma aggregata tra
la Asl di Frosinone, la Asl di Latina e la Asl di Viterbo.
In esecuzione della deliberazione n. 606 del 20 giugno 2019, che
qui si intende integralmente riprodotta ed in applicazione di quanto stabilito con la deliberazione n. 301 del 5 aprile 2019 (avente ad oggetto
«Presa d’atto del protocollo di intesa per la gestione aggregata delle
procedure di concorso, sottoscritto dai rispettivi direttori generali delle
Aziende sanitarie locali di Frosinone, Latina e Viterbo ed approvato
dalla Regione Lazio»), per la gestione in aggregazione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di centocinquantatré posti di collaboratore professionale sanitario infermiere - categoria D, da assegnarsi per come segue:
quaranta posti presso l’Azienda sanitaria locale di Latina, di cui:
dodici riservati in favore dei volontari delle Forze Armate;
dodici posti riservati per il personale interno ex art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
sedici posti non riservati;
trentatré presso L’Azienda sanitaria locale di Frosinone di cui:
dieci riservati in favore dei volontari delle Forze armate;
sei posti riservati per il personale interno ex art. 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
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diciassette posti non riservati;
ottanta presso L’Azienda sanitaria locale di Viterbo di cui:
ventiquattro riservati in favore dei volontari delle Forze
Armate;
cinquantasei posti non riservati.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di
una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle Aziende per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di posti di collaboratore professionale sanitario (CPS) infermiere - categoria D, per le Aziende sanitarie
locali, rispettivamente, di Latina, Frosinone e Viterbo.
Il candidato, pertanto, all’atto della iscrizione al presente concorso
dovrà indicare nella domanda di partecipazione tre preferenze (Asl Frosinone, Asl Latina, Asl Viterbo), pena esclusione dalla partecipazione al
concorso, indicando con il n. 1 per il maggior gradimento e, di seguito,
progressivamente, le restanti opzioni corrispondenti a sedi diverse.
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea.
2. Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
3. Essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo.
4. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato.
Requisiti specifici:
diploma di laurea in infermieristica afferente alla classe
SNT/1 o abilitante alla professione sanitaria di infermiere) ovvero
diploma universitario in scienze infermieristiche, conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma di Laurea o al diploma Universitario ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
concorsi ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente
a quello italiano con decreto del Ministero della salute (il decreto deve
essere allegato alla domanda).
iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea o di paesi
terzi, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, precisando
che i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti
esteri devono essere in possesso del provvedimento di equiparazione
al titolo di studio italiano richiesto dal presente bando indicando gli
estremi dell’atto di riconoscimento da parte del M.I.U.R. .
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le richieste dichiarazioni secondo
le istruzioni fornite dal bando.
L’ordine delle preferenze va scelto dal candidato tra le seguenti
Aziende per la quale si intende concorrere:
Azienda sanitaria locale di Frosinone;
Azienda sanitaria locale di Latina;
Azienda sanitaria locale di Viterbo.
Si specifica che il candidato deve esprimere tre preferenze circa la
eventuale sede di servizio, che vanno da 1 a 3, dove 1 indica il maggior
gradimento e le altre a seguire.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC Istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/05.
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La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo
stesso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78
del 26 settembre 2019, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», sul sito istituzionale della Azienda Asl di Latina:
www.asl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«reclutamento» - Azienda Asl Latina - tel. 0773/6553415 - 6502 - 3481.
19E12858

Procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, per la copertura di centoquarantanove posti di vari
profili professionali della dirigenza medica e del comparto, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 460 del 17 maggio 2019, è
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di centoquarantanove
posti complessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, dei posti afferenti ai profili professionali della
dirigenza medica e del comparto, di seguito elencati:
un posto di dirigente medico di Medicina trasfusionale;
un posto di dirigente medico di Psichiatria;
un posto di assistente tecnico programmatore;
un posto di collaboratore amministrativo professionale;
centoquarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
I bandi sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dal decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché dalle disposizioni di cui ai CC.NN.LL. della Dirigenza medica
e veterinaria, SPTA e del Comparto sanità, dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, dalla circolare della Regione Lazio Assessorato sanità ed integrazione socio sanitaria prot. n. 0322059 del
31 maggio 2018, oltre che dalla normativa vigente sul pubblico impiego
in quanto compatibile.
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una
pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione dei bandi, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda
di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine perentorio, non sarà
più possibile effettuare la compilazione della stessa.
La validità dell’invio mediante pec è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
I titoli valutabili devono essere prodotti dai candidati, in allegato
alla domanda, in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 46 e 47 del decreto del
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Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante la
compilazione dei modelli allegati al bando, «A» (Dichiarazione sostitutiva) e «B» (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, generali
e specifici, delle modalità di partecipazione agli stessi e delle successive
fasi procedimentali, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio n. 81 dell’8 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi agli
uffici della U. O. C. Reclutamento dell’A.S.L. di Latina, contattando i
seguenti numeri telefonici: 07736556502, ovvero 07736553481.
19E12863

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventitré posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, in forma aggregata tra la Asl di Frosinone, la Asl di Latina e la Asl di
Viterbo.
In esecuzione della deliberazione n. 603 del 20 giugno 2019, che
qui si intende integralmente riprodotta ed in applicazione di quanto stabilito con la deliberazione n. 301 del 5 aprile 2019 (avente ad oggetto
«Presa d’atto del protocollo di intesa per la gestione aggregata delle
procedure di concorso, sottoscritto dai rispettivi direttori generali delle
Aziende sanitarie locali di Frosinone, Latina e Viterbo ed approvato
dalla Regione Lazio») per la gestione in aggregazione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
ventitré posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D, da assegnarsi per come segue:
nove posti presso l’Azienda sanitaria locale di Latina, di cui:
tre riservati in favore dei volontari delle Forze armate;
tre posti riservati per il personale interno;
tre posti non riservati;
sei presso l’Azienda sanitaria locale di Frosinone di cui:
due riservati in favore dei volontari delle Forze armate;
due posti riservati per il personale interno ex art. 52, comma 1bis del decreto legislativo n. 165/2001;
due posti non riservati;
otto presso l’Azienda sanitaria locale di Viterbo, di cui:
due riservati in favore dei volontari delle Forze armate;
sei posti non riservati.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di
un’unica graduatoria che verrà utilizzata dalle aziende per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di ventitré posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, per le Aziende sanitarie
locali, rispettivamente, di Latina, Frosinone e Viterbo.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso
dovrà indicare nella domanda di partecipazione tre preferenze (ASL
Frosinone, ASL Latina, ASL Viterbo), pena esclusione dalla partecipazione al concorso, indicando con il numero 1 il maggior gradimento e,
di seguito, progressivamente, le restanti opzioni corrispondenti a sedi
diverse.
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione europea;
2. Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a cura
dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
3. Essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
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4. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 27 marzo 2001, costituisce requisito specifico di ammissione
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) lauree vecchio ordinamento in:
economia e commercio, scienze economiche, economia
aziendale, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali,
scienze bancarie e assicurative, economia ambientale, giurisprudenza,
scienze politiche ed equipollenti, sociologia ed equipollenti;
b) lauree triennali conseguite ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999:
classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione
(17);
classe delle lauree in scienze economiche (28);
classe di lauree in scienze dei servizi giuridici (2);
classe delle lauree in scienze giuridiche (31);
classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15);
classe delle lauree in scienze dell’amministrazione (19);
classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo
sviluppo e la pace (35);
classe di lauree in scienze del servizio sociale (6);
classe di lauree in scienze della comunicazione (14);
classe di lauree in scienze sociologiche (36);
c) lauree triennali conseguite ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004:
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 - Scienze economiche;
L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
L-37 - Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la
pace;
L-39 - Servizio sociale;
L-20 - Scienze della comunicazione;
L-40 - Sociologia.
Sono ammessi, quali titoli superiori (valutabili tra i titoli se non fatti
valere quale requisito specifico di accesso alla procedura), i seguenti:
lauree vecchio ordinamento in: economia e commercio, scienze
economiche, economia aziendale, scienze economiche e bancarie,
scienze economiche e sociali, scienze bancarie e assicurative, economia
ambientale, giurisprudenza, scienze politiche ed equipollenti, sociologia
ed equipollenti;
lauree specialistiche in:
editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13S);
finanza (19S);
giurisprudenza (22S);
pubblicità e comunicazione d’impresa (59S);
metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S);
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
(57/S);
relazioni internazionali (60S);
scienze dell’economia (64S);
scienze della comunicazione sociale e istituzionale (67S);
scienza della politica (70S);
scienze delle pubbliche amministrazioni (71S);
scienze economico-aziendali (84S);
sociologia (89S);
teoria della comunicazione (101S);
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statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S);
scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S);
teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
lauree magistrali in:
LM-56 - Scienze dell’economia;
LM-76 - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura;
LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-16 - Finanza;
LMG/01 - Giurisprudenza;
LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e
pubblicità;
LM-92 - Teorie della comunicazione;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-52 - Relazioni internazionali;
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo;
LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali;
LM-62 - Scienze della politica;
LM-88 - Sociologia e ricerca sociale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 53 del 4 settembre 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane – settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
19E12830

Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le richieste dichiarazioni secondo
le istruzioni fornite dal bando.
L’ordine delle preferenze va scelto dal candidato tra le seguenti
aziende per la quale si intende concorrere:
Azienda sanitaria locale di Frosinone;
Azienda sanitaria locale di Latina;
Azienda sanitaria locale di Viterbo.
Si specifica che il candidato deve esprimere tre preferenze circa la
eventuale sede di servizio, che vanno da 1 a 3, dove 1 indica il maggior
gradimento e le altre a seguire.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (pec), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo indeterminato, per l’Obitorio giudiziario
di Giugliano in Campania.
In esecuzione della delibera n. 73 del 5 settembre 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico - disciplina di medicina
legale da adibire prioritariamente all’Obitorio giudiziario di Giugliano
in Campania.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).

La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.

19E12831

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario ortottista - assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo
indeterminato.

Il testo integrale del bando della presente procedura concorsuale,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo
stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78
del 26 settembre 2019, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - sul sito istituzionale dell’Azienda ASL di Latina:
www.asl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».

In esecuzione della delibera n. 38 del 29 agosto 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di uno posto di collaboratore professionale sanitario ortottista
- assistente di oftalmologia - categoria D.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23 settembre 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda ASL Latina - tel. 0773/6553415 - 6502
- 3481.
19E12864
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane – settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
19E12832

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Obitorio giudiziario.
In esecuzione della delibera n. 52 del 30 agosto 2019 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove collaboratori professionali sanitari - tecnici di laboratorio biomedico - per
le esigenze dell’Obitorio giudiziario, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
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«Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2019, i cui termini di presentazione delle istanze sono scaduti in data 18 luglio 2019, dà avviso che
non essendo pervenute domande di mobilità volontaria per la disciplina
di chirurgia toracica, ha attivato procedura di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di complessivi otto posti di cui:
un posto - ARNAS Garibaldi Catania;
quattro posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;
tre posti - A.O. Papardo Messina,
provvedendo alla costituzione della relativa commissione esaminatrice ed all’ammissione dei candidati che hanno presentato istanza
nei termini.
Per le altre discipline oggetto del suindicato bando è in fase di
definizione la relativa procedura di mobilità.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, dell’Azienda sanitaria provinciale,
via S. Maria La Grande n. 5 Catania - tel. 095/2540335, 095/2540330
ovvero tramite pec: ufficiomobilita@pec.aspct.it o ufficioconcorsi@
pec.aspct.it
19E12856

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

19E12833

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentasei posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui undici posti riservati a favore
dei volontari delle Forze armate.
In esecuzione delle delibere n. 637 del 16 maggio 2019 e n. 53 del
2 settembre 2019, rettificata, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di trentasei posti di assistente amministrativo, categoria C, di cui undici posti riservati a favore
dei volontari delle Forze armate.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
19E12834

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
CATANIA
Mobilità volontaria e contestuale concorso pubblico per la
copertura di posti della dirigenza medica, disciplina di
chirurgia toracica, per il Bacino Sicilia orientale.
Questa azienda, in qualità di capofila per la procedura di mobilità
volontaria e contestuale indizione di concorso pubblico, per la copertura di posti della dirigenza medica di varie discipline per il Bacino
Sicilia orientale, di cui alla delibera di indizione n. 383 del 20 marzo
2019, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale

In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. RU/275/2019
del 3 ottobre 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno di collaboratore professionale assistente sociale, categoria
D, presso l’Azienda di servizi alla persona istituti milanesi Martinitt e
Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile anche sul sito www.iltrivulzio.it - sezione Bandi di concorso.
19E12846

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico perito elettronico/elettrotecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. RU/274/2019
del 3 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e
pieno di assistente tecnico, categoria C, perito elettronico/elettrotecnico
presso l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente
prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile anche sul sito www.iltrivulzio.it - sezione Bandi di concorso.
19E12847
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione del requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 78 del 19 luglio 2019.

Conferimento di incarichi quinquennali per la copertura di
vari posti di dirigente medico, a tempo indeterminato.

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).

Sono indetti avvisi pubblici per conferimento di incarichi quinquennali per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, direttore
della struttura complessa pediatria, Mantova;
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
direttore della struttura complessa, medicina generale Asola;
un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, direttore della struttura complessa Direzione
medica presidio Pieve di Coriano;
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica,
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
I testi integrali dei rispettivi bandi di avviso sono pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 2 ottobre 2019.
I bandi integrali corredati della modulistica necessaria sono inoltre disponibili sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantovait/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

19E12857

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di otorinolaringoiatria, direttore dell’U.O.C. otorinolaringoiatria presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 105 del 20 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso,
rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera.
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it - nella sezione «concorsi e avvisi».
19E12855

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente ingegnere civile/edile,
di cui un posto per l’Azienda USL di Bologna e un posto
per l’Istituto ortopedico Rizzoli.

19E12823

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale - specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico,
categoria D, settore informazione, riservato al personale
precario.
È stato indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
Serenissima concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modifiche e
integrazioni, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico
- categoria D - settore informazione (bando n. 35/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti nel profilo professionale di dirigente ingegnere
civile/edile, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 9 ottobre 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it e www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12835
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente amministrativo, area
giuridico-amministrativa, a tempo indeterminato, di cui
due posti per l’Azienda USL di Bologna, due posti per
l’Istituto ortopedico Rizzoli e due posti per l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente amministrativo, area giuridico-amministrativa di cui
due posti per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, due posti
per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli e due posti per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 9 ottobre 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it www.ior.it e www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12836

CASA DI RIPOSO F. FENZI
DI CONEGLIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per la copertura di un posto di
logopedista, categoria C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato di logopedista – categoria C, posizione giuridica ed
economica C1-CCNL comparto funzioni locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/, amministrazione trasparente, bandi di concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it;
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it.
19E12842

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di psicologo,
categoria D, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato di psicologo, categoria D, posizione giuridica ed
economica D1, CCNL comparto funzioni locali.
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Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Eventuali richieste di informazioni andranno presentate
esclusivamente:
a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
19E12854

CASA DI RIPOSO
DI LEGNAGO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Casa di Riposo di Legnago IPAB ha prorogato i termini del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, del CCNL Comparto funzioni locali, pubblicato, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 80 dell’8 ottobre
2019.
Il termine di presentazione delle domande è prorogato entro e non
oltre le ore 12,00 del 22 novembre 2019.
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’Ente www.casariposolegnago.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’ente:
0442 - 28555.
19E12775

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di cardiochirurgia.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 635 del 19 luglio 2019 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, avviso, per titoli ed eventuale colloquio, di mobilità volontaria tra
aziende ed enti del S.S.N. per:
dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, in possesso di
comprovata esperienza e competenza nell’ambito della Cardiochirurgia dell’adulto, con prevalente capacità nella Chirurgia mitralica miniinvasiva - Area chirurgica e specialità chirurgiche.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 80 del 3 ottobre 2019 e sul
sito istituzionale www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi
e Avvisi Pubblici.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, formulata secondo le indicazioni del bando e corredata della documentazione richiesta, deve essere indirizzata al commissario straordinario
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della Fondazione PTV «Policlinico Tor Vergata» e trasmessa entro il
trenta giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
è perentorio ed il mancato rispetto dello stesso determina l’esclusione
dalla relativa procedura.
L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso
o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione e sviluppo risorse
umane, viale Oxford n. 81 Roma - lunedì/venerdì 9,00-14,00 - pec
acquisizione@ptvonline.postecert.it
19E12861

ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI DI ROMA
Concorso pubblico per la copertura di ventitré posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo indeterminato
e pieno, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In esecuzione delle deliberazione n. 563 del 27 giugno 2019 è
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di ventitré posti complessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno, dei posti afferenti ai profili professionali di seguito
elencati:
tre posti di dirigente medico disciplina chirurgia plastica;

4a Serie speciale - n. 84

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNOINFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa di ricerca - radiologia pediatrica.
In esecuzione della determinazione n. 249 del 18 settembre 2019
del vicecommissario straordinario amministrativo è bandito «avviso
pubblico, per titoli e colloquio, relativo all’incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa di ricerca radiologia pediatrica».
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente
nel sito https://burlotrieste.iscrizioneconcorsi.it , come indicato nel
bando di concorso.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del
presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo
della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o
aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i
candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di
seguito indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2019.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati
potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 (sabato
escluso) all’ufficio concorsi dell’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste - via
dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare il sito
internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).
19E12843

due posti di dirigente medico disciplina medicina nucleare;
un posto di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria;

PIO OSPIZIO S. MICHELE
DI NOGARA

un posto di dirigente medico disciplina neurologia;
due posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica;
due posti di dirigente medico disciplina oncologia;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.

un posto di dirigente medico disciplina medicina tropicale;
un posto di dirigente medico disciplina medicina interna;
nove posti di dirigente medico disciplina dermatologia e
venereologia;

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane,
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma. Tel. 06
52662759 - 0652666669 o all’indirizzo e-mail segpersonale@ifo.gov.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di operatore socio sanitario a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica Bl, CCNL regioni ed autonomie
locali.
Requisiti per l’ammissione: attestato di qualifica di «Operatore socio sanitario (O.S.S.)» riconosciuto dalla Regione Veneto o
equipollente.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 22 novembre 2019.
Il bando nella sua forma completa è disponibile sul sito internet
dell’ente (www.pioospizio.it Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso)
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio amministrativo della Casa
di Riposo Pio Ospizio «S. Michele», via P. Sterzi n. 139, 37054 Nogara
(VR).
Tel. 0442/88076 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

19E12862

19E12853

un posto di dirigente medico disciplina reumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 24 settembre
2019; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it
sezione «Bandi di concorso e avvisi pubblici».
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ IDRICA DELLA CALABRIA
DI CATANZARO
Formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina a
revisore unico dei conti e suo supplente, per la durata di
tre anni.
Si comunica che l’assemblea dell’autorità idrica della Calabria,
con deliberazione n. 5 del 29 luglio 2019, ha approvato l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina a
revisore unico dei conti dell’autorità idrica della Calabria e a suo supplente, per la durata di tre anni.
Si precisa che con detto avviso non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale. L’incarico avrà una durata di tre anni.
Il termine di presentazione delle candidature scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Le istanze devono essere trasmesse con le modalità previste
dallo stesso avviso, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e sul sito web istituzionale del Dipartimento
della Regione Calabria «Infrastrutture, lavori pubblici, mobilità»,
all’indirizzo:
http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/
dipartimento6/subsite/concorsieselezioni
19E12867

Formazione di un elenco di candidati idonei
alla nomina a direttore generale
Si comunica che l’assemblea dell’autorità idrica della Calabria,
con deliberazione n. 4 del 29 luglio 2019, ha approvato l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei alla nomina a
direttore generale dell’autorità idrica della Calabria.
Si precisa che con detto avviso non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale e, pertanto, non è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’incarico avrà una durata di tre
anni, rinnovabile.
Il termine di presentazione delle candidature scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Le istanze devono essere trasmesse con le modalità previste
dallo stesso avviso, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria e sul sito web istituzionale del Dipartimento
della Regione Calabria «Infrastrutture, lavori pubblici, mobilità»,
all’indirizzo:
http://www.regione.calabria.it/website/organizzazione/
dipartimento6/subsite/concorsieselezioni

Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet: www.cisasservizi.it
19E12850

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEI PARCHI REALI DI
VENARIA REALE
Concorso pubblico unificato, per esami, per la copertura
di due posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto presso l’Ente di
gestione delle aree protette dei Parchi reali e un posto
presso l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 309/10284
del 27 settembre 2019 è indetto un concorso pubblico unificato, per
esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
categoria D, posizione giuridica D1, profilo professionale funzionario
tecnico - C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui uno presso l’ente
di gestione delle aree protette dei Parchi reali ed uno presso l’ente di
gestione delle aree protette dell’Ossola.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro le
ore 12,00 del giorno 21 novembre 2019.
Il testo integrale del bando di concorso e il modello per la domanda
di ammissione al concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet dell’ente di
gestione delle aree protette dei Parchi reali e dell’ente di gestione delle
aree protette dell’Ossola - http://www.parchireali.gov.it/ - http://www.
areeprotetteossola.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio personale dell’ente di gestione dei Parchi reali:
tel. 011.4993317/318/321/304 e-mail: servizio.personale@parchireali.to.it
19E12806

IPAB CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI
S. ANTONIO DI CHIAMPO
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

19E12868

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale, venticinque ore settimanali, ed indeterminato di un collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, posizione economica
B3, esclusivamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 125 del 2 ottobre 2019 è bandito il concorso pubblico per la copertura di cinque posti
di infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato, categoria
C, posizione economica C1 - CCNL 2016/2018 Comparto funzioni
pubbliche.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 22 novembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si servizi
assistenziali dovranno attenere, è pubblicato nel sito del Centro S. Antonio www.ipabchiampo.it - albo on line - sezione concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444-422422.
19E12848
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Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di operatore socio assistenziale, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 124 del 2 ottobre 2019 è bandito il concorso pubblico per la copertura di quattro posti
di operatore socio assistenziale a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1 - CCNL 2016/2018 Comparto funzioni
pubbliche.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 22 novembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le
modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno
attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio
www.ipabchiampo.it - albo on line - sezione concorsi.
Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente
tel. 0444-422422.

4a Serie speciale - n. 84

L’avviso di indizione viene pubblicato integralmente sul sito web
dell’ente, ed in estratto nel B.U.R. della Regione Puglia e della Regione
Basilicata. Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul sito internet dell’ente
www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi»; la pubblicazione sul
sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto rimane a cura dei
candidati accedere periodicamente al sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio
- S.S. gestione risorse umane - tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13,00) e-mail: daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Puglia e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
19E12805

19E12849

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente veterinario, entomologo, a tempo determinato, presso la struttura di Virologia, sede di Foggia.
In esecuzione della deliberazione n. 271 del 23 settembre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
determinato, fino al 31 dicembre 2021 di un dirigente veterinario entomologo, ex art. 15-octies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni presso la struttura di virologia - sede
di Foggia.
La domanda di partecipazione deve essere presentata dal candidato
unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a tal fine l’ente mette a disposizione sul sito web nella
categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la compilazione
e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto alla segreteria, area B, a tempo parziale venti
ore settimanali ed indeterminato.
È indetto dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento un
concorso pubblico, per esami, per procedere all’assunzione di un’unità
di personale a tempo parziale - venti ore settimanali - a tempo indeterminato, area B, addetto alla segreteria, posizione B1 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto enti pubblici non economici.
Titolo di studio richiesto: diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado. È richiesta la conoscenza della lingua tedesca.
Presentazione della domanda: 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 testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’Ordine degli avvocati di Trento all’indirizzo: www.ordineavvocatitrento.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
degli avvocati di Trento sita in largo Pigarelli n. 1 - 38122 Trento.
19E12807

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO «S. GIOVANNI ADDOLORATA» DI ROMA

dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata - via Amba Aradam
n. 9 - Roma, piano 4;

Diario delle prove d’esame della procedura concorsuale,
riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, in relazione alla copertura di due posti
di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, a tempo
indeterminato e pieno.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame della procedura
concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni indetta con
deliberazione n. 359/2019, il cui bando risulta pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 58 del 18 luglio 2019 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2019 in relazione alla copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di dirigente
fisico disciplina fisica sanitaria:
la prova scritta si svolgerà il giorno 13 novembre 2019 con inizio alle ore 10,50 presso la Sala riunioni della Direzione amministrativa

la prova pratica si svolgerà il giorno 13 novembre 2019 con inizio alle ore 12,30 presso la Sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata - via Amba Aradam
n. 9 - Roma, piano 4;
la prova orale si svolgerà il giorno 13 novembre 2019 con inizio
alle ore 15,00 presso la Sala riunioni della Direzione amministrativa
dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata - via Amba Aradam
n. 9 - Roma, piano 4.
L’elenco dei candidati ammessi nonché il calendario delle prove
sono pubblicati sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it Sezione Concorsi e Avvisi.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate tutte le informazioni in relazione allo svolgimento della presente procedura concorsuale.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI

La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e Avvisi hanno
valore di notificazione a tutti gli effetti.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico – area medica e delle specialità mediche
– disciplina di medicina interna – riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543 della
legge n. 208/2015, per la Asl RM 1.

19E12869

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti
di dirigente medico - disciplina di ostetricia e ginecologia,
di cui dieci riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015.
In riferimento al concorso pubblico straordinario, per titoli ed
esami, per la copertura di ventisei posti di dirigente medico, disciplina
di ostetricia e ginecologia, di cui dieci riservati ex lege n. 208/2015
art. 1 comma 543 indetto con deliberazione n. 1291 del 28 dicembre
2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del
5 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019, si
comunica che le prove concorsuali pratica e orale si terranno secondo
il seguente calendario:
prova pratica:
venerdì 15 novembre 2019, ore 8,30 presso l’Ergife Palace
Hotel, - via Aurelia 619 - Largo lorenzo Mossa 8 - Sala Massalia, piano
1.
la prova pratica consisterà in tre casi pratici a sorteggio ai fini
di un elaborato/relazione sintetico che illustri in modo schematico le
tecniche e le manualità peculiari della disciplina messa a concorso - Il
tempo stabilito per l’espletamento della prova è di tre ore;
durante lo svolgimento della suddetta prova a pena di esclusione immediata non sarà ammesso alcun confronto tra candidati né la
consultazione di appunti o testi scritti, né l’utilizzo di apparecchi telefonici, ricetrasmittenti e/o apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www:aslroma1.it sezione - «Concorsi e
Avvisi».
prova orale:
martedì 17 dicembre 2019 - mercoledì 18 dicembre 2019 giovedì 19 dicembre 2019 - venerdì 20 dicembre 2019.
la prova orale consisterà in quesiti vertenti sulla disciplina di
ostetricia e ginecologia, sulla prova scritta e pratica nochè sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
il luogo e la sede di svolgimento della prova orale saranno
pubblicati sul sito internet della Asl Roma 1 www.aslroma1.it Sezione
Amministrazione Trasparente sotto sezione «Concorsi e Avvisi».
successivamente alla prova orale, sul sito internet aziendale
www.aslroma1.it sezione - «Concorsi e Avvisi» verrà pubblicata in via
tempestiva la graduatoria finale i merito.
Tutti gli ulteriori comunicati, in particolare, eventuali modifiche alle date, orari e luoghi di convocazione saranno pubblicati in
via esclusiva sul sito web aziendale www.aslroma1.it - «Concorsi e
Avvisi».
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi previsti per
le prove sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volonta’ dei singoli concorrenti. I candidati, pena l’esclusione immediata dalle prove concorsuali, dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il presente diario delle prove pratica e orale d’esame dei candidati
e tutte le successive pubblicazioni sul sito internet della Asl Roma 1
hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.
19E12859
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Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina medicina
interna - riservato a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1 comma 543 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per la Asl
RM 1, sono previste secondo il seguente calendario:
prova scritta:
lunedì 11 novembre 2019;
prova pratica, riservata a coloro che superano la precedente
prova scritta:
lunedì 18 novembre 2019;
prova orale, riservata a coloro che superano la precedente prova
pratica:
lunedì 25 novembre 2019.
Le suddette prova scritta e prova pratica si svolgeranno presso
l’Aula Magna di Palazzo Cianti, sita in Tivoli, Via Parrozzani n. 3, mentre, la prova orale si svolgerà presso la sala riunioni della sede legale
della Asl Roma 5, sita in Tivoli via Acquaregna 1/15, secondo l’articolazione riportata nel sito web aziendale www.aslroma5.info/web/
convocazioni
I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento e copia della ricevuta di pagamento del previsto contributo di partecipazione al concorso.
Si precisa che la mancata presentazione alle citate prove nelle date
e nell’orario stabilito, o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal
concorso.
19E12860

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica (pubblicato nel BUR n. 214 del 3 luglio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 57 del 19 luglio 2019 - scadenza termini per la presentazione delle
domande ore 12,00 del 19 agosto 2019) sono convocati per l’espletamento delle prove scritta e pratica il giorno mercoledì 20 novembre
2019, alle ore 12,00 presso la Fiera di Forlì - via Punta di Ferro - Forlì.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere all’assunzione a
tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo
le prove concorsuali.
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I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nella data
ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a
partire dal 25 ottobre 2019 sul sito www.auslromagna.it > Informazione
Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica,
la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il termine del
procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.
19E12872

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
Le prove di esame del concorso pubblico per otto posti di dirigente
medico - disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica
e dei servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2019
con scadenza fissata per il giorno 1° aprile 2019 alle ore 14,00, previste
dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si
terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 19 novembre 2019, alle ore 9,30 presso
la Sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto;
prova pratica: il giorno 26 novembre 2019, alle ore 9,30 presso
la Sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta con
una valutazione di sufficienza di almeno punti 21/30;
prova orale: il giorno 27 novembre 2019, alle ore 9,30 presso la
Sala Laureti della palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 Spoleto, per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica con
una valutazione di sufficienza di almeno punti 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi».
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento
valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicato per le tre prove suddette saranno considerati rinunciatari a tutti
gli effetti.
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Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’esito della prova scritta e l’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi», in
corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito web aziendale: www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi», in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso.
19E12870

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare
nell’Area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli
del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione
della Regione Valle d’Aosta.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove posti di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell’Area funzionale terza, fascia economica F1,
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della
Regione Valle d’Aosta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 26 luglio 2019, di cui:
Codice F/MG:
duemiladuecentoquarantadue funzionari giudiziari nei ruoli
nell’amministrazione giudiziaria;
trentanove funzionari amministrativi nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;
venti funzionari dell’organizzazione e delle relazioni nei ruoli
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
Codice FO/MG:
ventotto funzionari dell’organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità,
ai sensi dell’art. 6 del bando, sul sito internet http://riqualificazione.
formez.it e sul sito del Ministero della giustizia, è stato pubblicato il
calendario di svolgimento delle prove preselettive che avranno luogo
a Roma, sede concorsuale, con l’indicazione dell’orario, del numero
dei quesiti, della durata delle prove, dei criteri di attribuzione dei punteggi, nonché l’indicazione delle modalità di successiva pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e le informazioni
relative alle modalità del suo svolgimento.
L’indicazione esatta della sede concorsuale sarà resa nota sui predeetti siti entro il giorno 8 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E13055

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di settantuno posti di assistente
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, 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.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di settantuno posti nel profilo
professionale di assistente amministrativo, categoria C, il cui bando
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è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 198 del 19 giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2019,
con scadenza 1° agosto 2019, avranno luogo presso l’Unipol Arena via Gino Cervi n. 2 - Casalecchio di Reno (BO) secondo il seguente
calendario:
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera A alla lettera K
compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione martedì 26 novembre 2019 dalle ore 13,00 alle ore 14,30. Al termine delle operazioni di
riconoscimento avranno luogo le prove d’esame;
i candidati con iniziale del cognome dalla lettera L alla lettera Z compresa, dovranno presentarsi per l’identificazione mercoledì
27 novembre 2019 dalle ore 13,00 alle ore 14,30. Al termine delle operazioni di riconoscimento avranno luogo le prove d’esame.
A partire dal giorno 28 ottobre 2019, verranno pubblicate sui siti
internet delle aziende interessate www.ior.it - www.ausl.bologna.it www.aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it - www.ausl.fe.it e www.ospfe.it
nelle sezioni dedicate al concorso indicazioni pratiche relative:
ai mezzi di trasporto e indicazioni stradali per raggiungere
l’Unipol Arena;
agli specifici accessi all’Unipol Arena in relazione alla lettera di
iniziale del cognome.
Si precisa che per ragioni organizzative, considerato l’alto
numero di partecipanti alla presente procedura non è consentito, per
alcun motivo, il cambio della giornata di convocazione, pertanto non
saranno ammessi a sostenere le prove i candidati che si presentino in
giornata diversa da quella assegnata. La mancata presentazione alla
prova d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà
a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. Si avvisano i candidati che, in base al numero effettivo dei presenti, la selezione potrebbe protrarsi anche oltre le ore 18,00.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione al concorso, dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta d’identità
in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento valido, in
originale e in fotocopia, e di una biro nera.
L’elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso
è pubblicato sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle
sezioni dedicate al concorso:
www.ior.it

M ARCO N ASSI , redattore
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www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
www.ausl.fe.it
www.ospfe.it
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova
scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari a punti 21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del
candidato del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità
della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
La prova orale avrà luogo a partire dal giorno lunedì 20 gennaio
2020 fino a conclusione delle operazioni.
Gli esiti della prova scritta e pratica nonché l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno il
luogo, il giorno e l’ora di convocazione, saranno disponibili da martedì 10 dicembre 2019 sui siti internet delle amministrazioni interessate
nelle sezioni dedicate al concorso:
www.ior.it
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
www.ausl.fe.it
www.ospfe.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione pertanto non sarà tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
19E12871

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-084) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410800191022*

