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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
venticinque posti, elevati a quaranta, di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Con decreto presidenziale n. 137 del 29 ottobre 2019 è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a venticinque posti, elevati a quaranta, di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con
DP 27 marzo 2018.
Il provvedimento presidenziale è pubblicato in data odierna sul sito
internet della Corte dei conti alla pagina web: http://www.corteconti.it/
cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso
19E13547

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
della vincitrice del conferimento, per titoli e colloquio, di
una borsa di studio per laureati della durata di un anno,
per studi e ricerche nel campo dei biomarcatori di esposizione, da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente
e salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9 settembre 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 17 settembre 2019,
n. 202/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione della vincitrice del pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, per studi e ricerche nel campo dei biomarcatori di
esposizione da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute
dell’Istituto superiore di sanità nell’ambito della tematica: «Determinazione e valutazione di biomarker di esposizione in popolazioni residenti
in prossimità di fonti di contaminazione nota (Valle dell’Irno e Piana di
Solofra - Montoro) Studio SPES. (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 luglio
2019).
19E13430

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
della vincitrice del conferimento, per titoli e colloquio, di
una borsa di studio per laureati, della durata di un anno,
per studi e ricerche nel campo di competenze tecnicoscientifiche dell’Health Technology Assessment, da usufruirsi presso il Centro nazionale per l’Health Technology
Assessment.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9 settembre 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 settembre 2019,
n. 205/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione della vincitrice del pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, per studi e ricerche nel campo di competenze tecnicoscientifiche dell’Health Technology Assessment da usufruirsi presso il
Centro nazionale per l’Health Technology Assessment dell’Istituto
superiore di sanità, - progetto fasc. 4S30 - nell’ambito della tematica:
studio e ricerche nel campo di competenze tecnico-scientifiche dell’He-

alth Technology Assessment, nell’ambito della ricerca ed attività per
migliorare la qualità, gli standard e il value for money integrando i
principi e le metodologie dell’HTA nella programmazione dei servizi
sanitari e nella pratica clinica a tutti i livelli. (Gazzetta Ufficiale n. 48
del 18 giugno 2019).
19E13431

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di
una borsa di studio per laureati, della durata di un anno,
per studi e ricerche nel campo di competenze tecnicoscientifiche dell’Health Technology Assessment, da usufruirsi presso il Centro nazionale per l’Health Technology
Assessment.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 9
- settembre 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 10 settembre 2019, n. 190/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, per studi e ricerche nel campo di competenze tecnicoscientifiche dell’Health Technology Assessment da usufruirsi presso il
Centro nazionale per l’Health Technology Assessment dell’Istituto
superiore di sanità - progetto fasc. 4S29 e 4S28 - nell’ambito della tematica: studio e ricerche nel campo di competenze tecnico-scientifiche
dell’Health Technology Assessment, nell’ambito della ricerca ed attività
per migliorare la qualità, gli standard e il value for money integrando
i principi e le metodologie dell’HTA nella programmazione dei servizi
sanitari e nella pratica clinica a tutti i livelli. (Gazzetta Ufficiale n. 48
del 18 giugno 2019).
19E13432

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale
per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ nella sezione Lavorare
all’ISS.
19E13433

— 1 —

5-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Approvazione e modifica delle graduatorie finali di merito
dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a centotrentacinque posti per l’ammissione al 24° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente della
Marina militare da immettere nei ruoli dei sottufficiali
della stessa Forza armata, di cui centocinque nel ruolo dei
sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi e trenta
nel ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto
e la nomina dei vincitori.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispense
n. 26 del 20 settembre 2019 e n. 28 del 10 ottobre 2019, sono stati
pubblicati il decreto interdirigenziale n. 14/1D emanato dalla Direzione
generale per il personale militare di concerto con il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto il 9 agosto 2019 e il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0523526 emanato dalla Direzione
generale per il personale militare il 1° ottobre 2019, con i quali sono
state approvate e modificate le graduatorie finali di merito dei concorsi
interni, per titoli e per titoli ed esami, a centotrentacinque posti per
l’ammissione al 24° corso di aggiornamento e formazione professionale
riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente
della Marina militare da immettere nei ruoli dei sottufficiali della stessa
Forza armata, di cui centocinque nel ruolo dei sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi e trenta nel ruolo dei sergenti del Corpo delle
capitanerie di porto e, contestualmente, sono stati nominati i vincitori.
19E13434

Modifica del concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento, per il 2019, di centocinquantotto volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nelle Forze
speciali e Componenti specialistiche della Marina militare
compreso il Corpo delle Capitanerie di porto.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto interdirigenziale n. 15 del 31 luglio 2019 emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019, con il quale è
stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2019, di centocinquantotto volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4) nelle Forze speciali e Componenti specialistiche
della Marina militare e del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visti l’email del 23 settembre 2019 e il foglio n. M_D MSTAT
RG19 0077868 dell’8 ottobre 2019, con i quali lo Stato Maggiore della
Marina ha chiesto di apportare alcune modifiche al bando di concorso;
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Tenuto conto che l’art. 1, comma 10 del citato decreto interdirigenziale n. 15 del 31 luglio 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 9, comma 11 e l’allegato A del bando di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto, con cui all’Ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata,
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega
all’adozione, anche dì concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei Carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 9, comma 11 del bando di concorso citato nelle premesse è
così modificato:
«Ultimata la prova di selezione a carattere culturale, logicodeduttivo e professionale, seduta stante, tutti i candidati per la categoria Marinai dei settori d’impiego «Sommergibilisti» e «Componente
Aeromobili» dovranno sostenere la prova scritta di ragionamento utile
esclusivamente ai fini dell’assegnazione delle specialità/qualificazioni
di cui al precedente art. 8, comma 6. Tale prova consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla volti ad accertare le capacità di ragionamento logico-analitico, logico-spaziale e diagrammatico
e logico meccanico. Prima dell’inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione preposta, le modalità di
svolgimento e di valutazione della stessa. Non è previsto un punteggio
minimo per il superamento della prova. La correzione della prova scritta
di ragionamento sarà effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati.».
Art. 2.
La lettera b), sottopara 2., para B. dell’allegato A del bando di concorso citato nelle premesse è così modificato:
«Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di selezione della Marina militare, ovvero
altro Ente/Comando di Forza armata, a cura della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c) del bando, ad una serie di accertamenti
attitudinali, come da normativa tecnica vigente.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare appartenenti alla categoria/settore
di impiego per cui si concorre.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.».
Il presente decreto, composto da due pagine, sarà sottoposto al
controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 29 ottobre 2019
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
PETTORINO
19E13546
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2019
L’Ispettore generale Capo: TANZI

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentatré nominativi

ALLEGATO
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentatrè nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentatrè
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentatrè nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.

ELENCO DEI REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012
1) 181539 Aquila Salvatore, nato a Massa di Somma (NA)
il 28 luglio 1991, residente in Santa Paolina (AV), codice fiscale
QLASVT91L28M289C.
2) 181540 Bareato Giulia, nata a Roma (RM) il 14 giugno 1986,
residente in Roma (RM), codice fiscale BRTGLI86H54H501V.
3) 181541 Bartorelli Sergio, nato a Pisa (PI) il 17 settembre 1937,
residente in Pisa (PI), codice fiscale BRTSRG37P17G702W.
4) 181542 Bonfiglioli Francesco, nato a Bologna (BO) il 24 marzo
1990, residente in Bologna (BO), codice fiscale BNFFNC90C24A944U.
5) 181543 Borsani Attilio, nato a Lurago Marinone (CO) il
26 dicembre 1938, residente in Lurago Marinone (CO), codice fiscale
BRSTTL38T26E750Q.
6) 181544 Bosio Elisa, nata a Gazzaniga (BG) il 27 giugno 1984,
residente in Oneta (BG), codice fiscale BSOLSE84H67D952X.
7) 181545 Buonomo Pasquale, nato a Cardito (NA) il 24 gennaio
1958, residente in Cardito (NA), codice fiscale BNMPQL58A24B759K.
8) 181546 Candiloro Silvia, nata a Palermo (PA) il 3 novembre
1984, residente in Palermo (PA), codice fiscale CNDSLV84S43G273J.
9) 181547 Caramanico Rocco, nato a Guardiagrele (CH) il 16 ottobre
1937, residente in Pescara (PE), codice fiscale CRMRCC37R16E243S.
10) 181548 Carluccio Valerio, nato a Roma (RM) i1 21 settembre
1988, residente in L’Aquila (AQ), codice fiscale CRLVLR88P21H501Q.
11) 181549 Castronovo Matteo, nato a Cantù (CO) il 21 luglio
1986, residente in Casnate con Bernate (CO), codice fiscale
CSTMTT86L21B639X.
12) 181550 Cerchiara Rita, nata a Cerchiara di Calabria (CS) il
20 marzo 1969, residente in Cerchiara di Calabria (CS), codice fiscale
CRCRTI69C60C489M.
13) 181551 Chiarenza Lucia, nata a Lodi (LO) il 16 dicembre
1987, residente in Lodi (LO), codice fiscale CHRLCU87T56E648C.
14) 181552 Cianti Ilaria, nata a San Miniato (PI) il 18 dicembre
1988, residente in Empoli (FI), codice fiscale CNTLRI88T58I046W.
15) 181553 Coppola Angelo, nato a Salerno (SA) il 20 febbraio
1990, residente in Salerno (SA), codice fiscale CPPNGL90B20H703N.
16) 181554 Cucinotta Salvatore, nato a Messina (ME) il 12 giugno
1970, residente in Messina (ME), codice fiscale CCNSVT70H12F158N.
17) 181555 Farina Elisa, nata a Castel San Giovanni (PC) il
7 aprile 1989, residente in Gragnano Trebbiense (PC), codice fiscale
FRNLSE89D47C261Q.
18) 181556 Fioravanti Nicolò, nato a Verona (VR) il 18 gennaio
1988, residente in Sona (VR), codice fiscale FRVNCL88A18L781X.
19) 181557 Liguoro Raffaella, nata a Potenza (PZ) il 15 novembre
1962, residente in Salerno (SA), codice fiscale LGRRFL62S55G942M.
20) 181558 Maggi Elena, nata a Napoli (NA) il 13 marzo 1974,
residente in Napoli (NA), codice fiscale MGGLNE74C53F839E.
21) 181559 Manini Gianpietro, nato a Reggio nell’Emilia (RE) il
29 dicembre 1991, residente in Reggio nell’Emilia (RE), codice fiscale
MNNGPT91T29H223D.
22) 181560 Mazzoleni Alice, nata a Bergamo (BG) l’8 luglio 1989,
residente in Presezzo (BG), codice fiscale MZZLCA89L48A794Q.
23) 181561 Migliozzi Francesco, nato a Napoli (NA) il 17 settembre
1982, residente in Napoli (NA), codice fiscale MGLFNC82P17F839P.
24) 181562 Munzone Deborah, nata a Catania (CT) il 25 maggio
1987, residente in Catania (CT), codice fiscale MNZDRH87E65C351K.
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25) 181563 Musumarra Giuseppe, nato a Grammichele (CT)
il 27 aprile 1964, residente in Grammichele (CT), codice fiscale
MSMGPP64D27E133H.
26) 181564 Nigrì Rita, nata a Catania (CT) il 2 settembre
1949, residente in San Giovanni La Punta (CT), codice fiscale
NGRRTI49P42C351N.
27) 181565 Orefice Luigi, nato a Castelvenere (BN) il 18 giugno
1963, residente in Caivano (NA), codice fiscale RFCLGU63H18C280F.
28) 181566 Russo Cristina Gabriella, nata a Castellammare di
Stabia (NA) il 21 gennaio 1986, residente in Castellammare di Stabia
(NA), codice fiscale RSSCST86A61C129Y.
29) 181567 Santer Elisabeth, nata a Bolzano (BZ) il 26 novembre 1988, residente in Fie Allo Sciliar (BZ), codice fiscale
SNTLBT88S66A952E.
30) 181568 Spada Luca, nato a Brescia (BS) il 22 ottobre
1988, residente in Calvagese della Riviera (BS), codice fiscale
SPDLCU88R22B157F.
31) 181569 Suriano Vito, nato a Barletta (BT) l’11 aprile 1958, residente in Canosa di Puglia (BT), codice fiscale SRNVTI58D11A669H.
32) 181570 Tecame Ester, nata a Rogliano (CS) l’11 agosto 1977,
residente in Bari (BA), codice fiscale TCMSTR77M51H490A.
33) 181571 Vaccari Eleonora, nata a Legnago (VR) il 7 giugno
1986, residente in Minerbe (VR), codice fiscale VCCLNR86H47E512V.
19E13427

Iscrizione nel registro dei revisori legali di quattro società
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Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte quattro società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2019
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO
ELENCO DELLE SOCIETÀ ISCRITTE NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012
1) 181535 Alpirevi S.r.l., partita iva 12159680011, sede legale in
Torino (TO).
2) 181536 Otto Audit S.r.l, partita iva 10933670969, sede legale
in Milano (MI).
3) 181537 Pba Audit S.r.l, partita iva 03853470130, sede legale in
Mariano Comense (CO).
4) 181538 Professional Independence Audit S.r.l., partita iva
02331680500, sede legale in San Giuliano Terme (PI).
19E13428

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sedici nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da quattro società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla

— 4 —

5-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da sedici nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sedici
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti sedici nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2019
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO
ELENCO DEI REVISORI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AI SENSI
DELL’ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 144 DEL 20 GIUGNO 2012
1) 181519 Calcagno Andrea, nato a Genova (GE) il 3 febbraio
1985, residente in Genova (GE), codice fiscale CLCNDR85B03D969K.
2) 181520 Cassin Anita, nata a San Vito al Tagliamento (PN) il
28 dicembre 1987, residente in San Vito al Tagliamento (PN), codice
fiscale CSSNTA87T68I403V.
3) 181521 Condemi Sabrina, nata a Reggio di Calabria (RC) il
14 agosto 1976, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
CNDSRN76M54H224M.
4) 181522 Dallagiacoma Luca, nato a Trento (TN) il 29 dicembre
1982, residente in Trento (TN), codice fiscale DLLLCU82T29L378E.
5) 181523 Edifizi Laura, nata a Padova (PD) il 24 maggio 1985,
residente in Vigonza (PD), codice fiscale DFZLRA85E64G224U.
6) 181524 Esposito Modestino Paolo, nato a Caserta (CE) il
7 ottobre 1987, residente in Pomigliano D’Arco (NA), codice fiscale
SPSMST87R07B963M.
7) 181525 Esposito Alaia Anna, nata a Napoli (NA) il 17 febbraio 1979, residente in Somma Vesuviana (NA), codice fiscale
SPSNNA79B57F839M.
8) 181526 Giallombardo Giuseppe, nato a Palermo (PA) il 3 giugno
1980, residente in Palermo (PA), codice fiscale GLLGPP80H03G273S.
9) 181527 Lucioni Erika, nata a Jesi (AN) il 30 settembre 1986,
residente in Filottrano (AN), codice fiscale LCNRKE86P70E388T.
10) 181528 Mastrocinque Nicola, nato a Benevento (BN)
il 4 agosto 1967, residente in Benevento (BN), codice fiscale
MSTNCL67M04A783E.
11) 181529 Nuzzo Graziella, nata a San Felice a Cancello (CE) il
25 gennaio 1985, residente in San Felice a Cancello (CE), codice fiscale
NZZGZL85A65H834I.
12) 181530 Pagliara Luca, nato a Conversano (BA) il 19 luglio 1981,
residente in Mola di Bari (BA), codice fiscale PGLLCU81L19C975I.
13) 181531 Ricchiuto Claudia, nato a Tricase (LE) il 21 novembre
1988, residente in Specchia (LE), codice fiscale RCCCLD88S61L419H.
14) 181532 Sciamanna Michelina, nata a Castellalto (TE)
il 2 marzo 1953, residente in Crognaleto (TE), codice fiscale
SCMMHL53C42C128V.
15) 181533 Sgarro Lorenzo, nato a Foggia (FG) il 17 dicembre
1974, residente in Carapelle (FG), codice fiscale SGRLNZ74T17D643I.
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16) 181534 Stellabotte Antonio, nato a Foggia (FG) il 9 marzo
1993, residente in Foggia (FG), codice fiscale STLNTN93C09D643Y.
19E13429

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche», e,
in particolare, l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso,
«all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme
di preselezione», e l’art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso
per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi», nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante
il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, e successive modificazioni,
concernente norme a favore dei privi della vista per l’ammissione ai
concorsi, nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione”;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone disabili, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento
recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in
particolare, l’art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione digitale così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», e successive modificazioni
ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in
attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego;
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 legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della disciplina sul diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento 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 in particolare l’art. 7, concernente le prove concorsuali, e l’art. 9, concernente le commissioni
esaminatrici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, invio obbligatorio per l’assunzione nelle PP.AA.
centrali;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2007 - Supplemento ordinario - n. 153, recante «Determinazione delle
classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministero dell’università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio
2007 - Supplemento ordinario - n. 155, recante «Determinazione delle
classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento,
lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009,
n. 233, recante l’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;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei
titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, per laurea
specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni,
conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea
magistrale (LM), ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, per laurea magistrale (LM), il
titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni,
ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto
interministeriale 2 marzo 2011;
Visto il decreto-legge 18 luglio 2018, n. 86, coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, con il quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione
di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri, nonché il C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex
comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018, ed i C.C.N.L. degli
altri comparti del pubblico impiego contrattualizzato;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Visto l’art. 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
secondo cui «Per le inderogabili esigenze dell’attività di controllo a
tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del
made in Italy, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di n. 57 unità di
personale, nel limite di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per
l’anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020»;
Viste le note del Ministro per la pubblica amministrazione prot.
n. 2099 dell’11 giugno 2019 e prot. n. 2305 del 21 giugno 2019 con le
quali è stato concesso a questo Ministero il reclutamento in autonomia
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delle unità di personale autorizzate ex art. 1, comma 669 della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione
dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché’
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia
e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni»;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione del bando del concorso per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo
del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto il concorso pubblico, per esami, a dieci posti per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo - terza area
funzionale, fascia retributiva F1 - presso il Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da assegnare ai seguenti uffici e ripartiti tra le rispettive sedi:
quattro posti amministrazione centrale;
due posti ufficio ICQRF nord-ovest (1 sede di Torino, 1 sede
di Asti);
un posto ufficio ICQRF nord-est (sede di Conegliano/Susegana);
un posto ufficio ICQRF Toscana e Umbria (sede di Firenze);
un posto ufficio Italia Meridionale (sede di Napoli);
un posto ufficio ICQRF Sicilia (sede di Palermo).
2. Il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale inquadrato nel ruolo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, nei profili professionali
della seconda area funzionale ed in possesso del titolo di studio di cui
all’art. 3 del bando.
3. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente
bando, nonché di modificare o di coprire parzialmente le sedi indicate al
comma 1, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7
della legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso, nelle classi indicate con riferimento a ciascuno dei
profili messi a concorso, della laurea (L) o del diploma di laurea (DL)
o della laurea specialistica (LS) o, della laurea magistrale (LM) o titoli
equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente:
laurea (L) in: L-14 - Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione; L-18 - Scienze
dell’economia e della gestione aziendale; L-20 - Scienze della comunicazione; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; L-40 - Sociologia; L-41 - Statistica ovvero
diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche ovvero

— 6 —

5-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

laurea specialistica (LS) in: 19/S - Finanza; 22/S - Giurisprudenza; 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica; 49/S - Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali;
64/S - Scienze dell’economia; 84/S - Scienze economico aziendali; 57/S
- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S
- Relazioni internazionali; 67/S - Scienze della comunicazione sociale
e istituzionale; 70/S - Scienze della politica; 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni; 83/S - Scienze economiche per l’ambiente e la
cultura; 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 90/S - Statistica demografica e sociale, 91/S - Statistica finanziarie economica e attuariale, 99/S - Studi europei ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM
16 - Finanza; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-56
- Scienze dell’economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 - Scienze economiche
per l’ambiente e la cultura; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo
sviluppo; LM-scienze Statistiche, LM-82 - Scienze statistiche ; LM83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 - Sociologia e ricerca
sociale; LM-90 - Studi europei
ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente o analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o
equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati
dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti
equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di
studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente
o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire. Ai fini della verifica del possesso della predetta
idoneità, l’amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva di controllo gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente
normativa;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.

Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l’amministrazione dispone in qualsiasi
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto
individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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Art. 4.
Termini e modalità di presentazione della domanda
1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di partecipazione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al
comma 5, utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante
collegamento reperibile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all’indirizzo www.politicheagricole.
it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14375
2. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione della domanda l’applicazione informatica consente di modificare,
anche più volte, i dati già inseriti; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/
ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica
della domanda di partecipazione al concorso è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al comma 5, l’applicazione informatica non permetterà più alcuna modifica al modulo
elettronico di compilazione/invio della domanda.
4. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà accedere
nuovamente all’applicazione informatica per effettuare la stampa della
propria domanda che dovrà essere conservata per essere poi esibita e
sottoscritta al momento dell’identificazione per l’effettuazione della
prima prova scritta d’esame, oppure dell’eventuale prova preselettiva.
5. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove
cada in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo
successivo. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione
pervenuta entro le ore 23,59 dell’ultimo giorno utile.
6. La presentazione o l’invio delle domande di partecipazione con
modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l’esclusione dalla
procedura concorsuale.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita e l’eventuale Stato estero di nascita,
nonché il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico,
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla
residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica
ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni. L’amministrazione non assume
alcuna responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni
dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013,
n. 97;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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Art. 6.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
h) l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che
l’amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preventiva i
candidati risultati vincitori prima dell’assunzione;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione
presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale
penda un eventuale procedimento penale;
j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la
causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
l) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che,
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
m) l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed
in particolare l’appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di
cui all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare,
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o in formato
elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it o a mezzo di raccomandata postale
con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali per i rapporti con
le regioni e gli enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre,
n. 20 - 00187 Roma;
o) se intende avvalersi del beneficio di cui all’art. 6, comma 3,
del presente bando, ai sensi del quale il candidato che risulti affetto da
invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
p) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, quale requisito
di ammissione, all’art. 3, comma 1, punto c), con l’esatta indicazione
dell’Istituzione che lo ha rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato
conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli
estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione
dell’istanza di partecipazione;
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
r) i candidati di cui all’art. 1, comma 2, aventi diritto alla riserva
del 30 per cento dei posti, l’inquadramento nel ruolo dell’ICQRF in uno
dei profili professionali della seconda area funzionale.
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1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che ne
facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova preselettiva e
delle prove scritte, da personale individuato dall’amministrazione.
2. Il candidato disabile, che richieda l’assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova,
dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione
resa dalla commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da
struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre,
n. 20 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non
oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica
autorizzazione all’amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Tale
dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina
in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione
di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta
sarà determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame obiettivo
di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei
tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di predisporre una
tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al precedente comma 2,
della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il
grado di invalidità.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all’amministrazione oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. Con decreto del direttore generale degli affari generali, delle
risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali è nominata la commissione esaminatrice del concorso, sulla base
dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, nonché del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e due
membri e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da
non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di prova
orale, la commissione potrà essere integrata da un componente esperto
in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.
Art. 8.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore
a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, sarà svolta una prova
preselettiva.
2. Questa amministrazione può avvalersi, per l’espletamento delle
prove preselettive, di aziende o Istituti specializzati operanti nel settore
della selezione e della formazione del personale.
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3. Le prove preselettive consisteranno nella somministrazione di
cinquanta quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte
e orali indicate nei successivi articoli 10 e 11. Ciascun quesito consiste
in una domanda seguita da tre risposte, delle quali solo una è esatta.
4. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 6 marzo 2020,
nonché sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14375
è reso noto il calendario comprensivo del giorno e dell’ora di svolgimento della prova preselettiva. La pubblicazione di tale avviso ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La valutazione della prova preselettiva è effettuata assegnando
1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o
errate.
6. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi
a concorso nel presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che
abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello
del candidato collocato nell’ultima posizione utile, nonché i soggetti di
cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
nella graduatoria di merito.
8. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione
secondo le indicazioni contenute nell’avviso di cui al comma 4, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e del codice fiscale, nonché della stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’identificazione, pena l’esclusione dalla procedura
concorsuale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti,
a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora,
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento di una o più sessioni della prova preselettiva nelle giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in
forma orale, ai candidati presenti.
9. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso,
né sana l’eventuale irregolarità della domanda stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova preselettiva i candidati non
possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi
di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni,
appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di
strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
11. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
12. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è
pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.

Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale. I candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva di
cui all’art. 8 sono ammessi a sostenere le prove scritte.
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Art. 10.
Prove scritte

1. Le due prove scritte, la cui durata sarà stabilita dalla commissione esaminatrice, consistono nella redazione di uno o più elaborati
ovvero nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica
e verteranno sui seguenti argomenti:
a) diritto amministrativo, contabilità di Stato e diritto dell’Unione
europea (inclusa la politica agricola comune);
b) normativa sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, nonché sui prodotti di qualità registrata (DOP/IGP
e agricoltura biologica);
2. La commissione esaminatrice assegna a ciascuna delle prove
scritte di cui al comma 1 un punteggio massimo di 30 punti. Accedono
alla prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle
prove, un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte
è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle
prove.
3. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14375 è reso noto il giorno e l’ora di
svolgimento delle prove scritte. Parimenti sul sito internet del Ministero
è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. La pubblicazione di tale avviso e di tale elenco ha valore di notifica a tutti gli
effetti. L’assenza anche da una sola delle prove scritte comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
4. L’esatta ubicazione della sede delle prove scritte e le ulteriori
istruzioni operative sono comunicate almeno 15 giorni prima della data
di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet
del Ministero all’indirizzo di cui al comma 3 del presente articolo. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati si devono presentare nella sede d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, a qualsiasi
causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause
di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento delle
prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con
comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
7. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi
forza di legge, fonti di rango secondario e Contratti collettivi nazionali
del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno
riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto,
ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo.
Art. 11.
Prova orale
1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 10,
sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale
del candidato, consiste in:
a. un colloquio sugli argomenti delle prove scritte e sui seguenti:
economia agraria;
sistemi di gestione della qualità: certificazione di prodotti,
processi e servizi, con riferimento alla norma ISO/IEC 17065:2012;
elementi di diritto penale, con riferimento ai reati alimentari;
elementi di diritto processuale penale, con riferimento agli atti
ed ai poteri di polizia giudiziaria;
procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative;
organizzazione e funzioni dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
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b. verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle
tecnologie della comunicazione di più comune impiego;
c. verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso conversazione, lettura e traduzione di un testo tecnico giuridico relativo alle
materie di esame;
3. La commissione esaminatrice assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 30 punti.
La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio
non inferiore a 21/30 punti.
4. Con avviso da pubblicarsi almeno venti giorni prima dell’inizio
della prova orale sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14375 è
resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La
pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda
di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
6. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 12.
Voto finale delle prove d’esame e formazione
della graduatoria di merito
1. La commissione giudicatrice, dopo aver valutato le prove scritte
e la prova orale, procede alla compilazione della graduatoria di merito
secondo l’ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato. Il punteggio complessivo è determinato della media
della somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e del voto
conseguito nella prova orale.
Art. 13.
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire all’amministrazione i documenti attestanti il possesso dei titoli
di riserva e preferenza, di cui al successivo art. 14, già indicati nella
domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio
di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale degli affari generali,
delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali - ufficio AGRET V - via XX Settembre, n. 20 - 00187
Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
seam.direzione@pec.politicheagricole.gov.it Tale documentazione non
è richiesta nel caso in cui l’amministrazione ne sia già in possesso o ne
possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purché
l’amministrazione e l’ufficio presso cui la relativa documentazione è
depositata siano individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
2. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
3. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti
dall’amministrazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
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Art. 14.
Titoli di preferenza e riserva
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all’art. 7, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva
di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego
poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza
del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato
in precedenza la certificazione richiesta.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non
risulti coperta.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i
titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12 nel limite
massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente bando.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, per poter
essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 15.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
1. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione, sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei
posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d’esame e
tenuto conto dei titoli che danno luogo a riserva e/o a preferenza.
2. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono approvate
con decreto del Direttore generale dei servizi e affari generali, delle
risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che saranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Di tale pubblicazione sarà data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itlaiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 16.
Assunzione in servizio
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione.
2. L’amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto da
parte dei candidati dichiarati vincitori, procederà, ai sensi dell’art. 41,
comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’accertamento, mediante visita medica preventiva, dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di funzionario amministrativo dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di cui all’Allegato al
Contratto collettivo nazionale integrativo 2006-2009 del personale non
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
(vedasi link di seguito riportato: https://www.politicheagricole.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6246
3. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, in regola con la
prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario amministrativo, nell’area terza, fascia retributiva F1, nel ruolo del
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Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro
è disciplinato dai CC.CC.NN.LL. del comparto Ministeri, nonché dal
C.C.N.L. del comparto funzioni centrali 2016-2018 (ex comparto Ministeri), sottoscritto il 12 febbraio 2018.
5. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria.
6. I vincitori sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di
prova ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono
esonerati dal periodo di prova i soggetti che lo abbiano già superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra
amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
7. Ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i vincitori devono permanere nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 17.
Presentazione dei documenti di rito
1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare
i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 18.
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modifiche ed integrazioni conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del decreto ministeriale n. 31297 del 10 ottobre 2013 l’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in
relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini
gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L’amministrazione può disporre il differimento dell’accesso al
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 19.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro cen-
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toventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di
notifica all’interessato.
Art. 20.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalità indicate
nell’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso
la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione
della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono
inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i
rapporti con le regioni e gli enti territoriali - via XX Settembre, n. 20 00187 Roma, per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di
lavoro.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali con sede legale in Roma, via XX settembre 20, 00187 Roma; il responsabile del trattamento è il dirigente
dell’ufficio AGRET V. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nell’ambito della procedura medesima.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il candidato ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
5. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Art. 21.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le
disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal
vigente C.C.N.L. del personale del comparto funzioni centrali 20162018 (ex comparto Ministeri).
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 ottobre 2019
Il direttore generale: PRUNEDDU
19E13426

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità ed approvazione atti della procedura di selezione
per la copertura di posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità ed approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo di ricercatore
III livello professionale, presso il Consiglio nazionale delle ricerche. (Bando n. 368.26, Cambiamento globale - Bando n. 368.48, Patrimonio
storico-culturale).
19E13511
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA GIURIDICA
E SISTEMI GIUDIZIARI DI F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso l’Istituto di informatica giuridica e sistemi
giudiziari, sede di Firenze.
Il relativo bando n. 380.1 IGSG TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online
CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E13435
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Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
Microelettronica e Microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E13436

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di impiegato
operativo nel ruolo dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.
Con deliberazione del Collegio del Garante n. 180 del 2 ottobre
2019 è stata approvata la graduatoria della procedura selettiva, per titoli
ed esami, a quattro posti di impiegato operativo nel ruolo dell’Ufficio
del Garante per la protezione dei dati personali (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019).
Nel sito internet del Garante per la protezione dei dati personali
«www.garanteprivacy.it» è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori
del suddetto concorso.
19E13439

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER I POLIMERI ,
COMPOSITI E BIOMATERIALI DI P OZZUOLI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.

Graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di tecnologo III livello, a tempo indeterminato e pieno, per le
strutture di ricerca.

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it, il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali
relativo al bando n. 380. 1 IPCB RIC del 2019.

Si comunica che sul «Sito Web» dello «Istituto Nazionale di Astrofisica», al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi»,
Sottosezione «archivio graduatorie», è stata pubblicata la graduatoria
finale di merito, approvata con determina direttoriale del 13 giugno
2019, numero 171, 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 tredici «Tecnologi», terzo livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di
impegno a tempo pieno, codice concorso TEC/TS/OACA2011, indetto
con determina direttoriale del 29 novembre 2011, numero 420.

19E13548

19E13438

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO DI ASTROFISICA
E SCIENZA DELLO SPAZIO DI B OLOGNA

I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA
E MICROSISTEMI DI C ATANIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Agrate Brianza

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esame,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato.

Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Agrate Brianza dell’Istituto
medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM005/2019/MB e indirizzata all’Istituto per la Microelettronica
e Microsistemi del CNR - Unità di Agrate Brianza, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

Si comunica che è stata pubblicata nella pagina web dell’Osservatorio www.oas.inaf.it la graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli ed esame, a un posto di ricercatore - III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici
mesi, bandita con D.D. n. 156 del 3 luglio 2019, prorogabili, con oneri a
carico del Progetto Large Binocular Telescope (LBT) Italia, «Supporto
Arizona & Italia», per lo svolgimento di attività sia di ricerca sul tema:
«Sfruttamento scientifico di dati fotometrici e spettroscopici ottenuti ad
LBT su possibili controparti elettromagnetiche di onde gravitazionali,
su controparti di gamma ray burst e sulle loro galassie ospiti», sia di
servizio per «esecuzione dei programmi scientifici italiani con LBT a
Mount Graham», presso l’INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza
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dello Spazio di Bologna, bandita a mezzo D.D. dell’INAF-Osservatorio
di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna n. 156 del 3 luglio
2019 e pubblicata in forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del
2 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
19E13437

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di trenta posti,
area C, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione
generale e la Direzione regionale Lazio dell’INAIL, site
nell’area metropolitana di Roma.
È indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 417, lettera a), punto 2),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019)
una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di trenta posti, area C, del sistema di classificazione del personale non dirigenziale del comparto Funzioni centrali
- EPNE, presso la Direzione generale e la Direzione regionale Lazio
dell’INAIL, site nell’area metropolitana di Roma, così ripartiti:
venti posti profilo professionale delle attività amministrative;
dieci posti profilo professionale delle attività tecniche.
Sono ammessi a partecipare i dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che
appartengano ad un’area o categoria e profilo professionale presso
l’Amministrazione di provenienza equivalenti all’area C del sistema di
classificazione del personale non dirigenziale del comparto Funzioni
centrali - EPNE.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito
al termine di un percorso di studi di durata quinquennale;
2) non avere riportato condanne penali nell’ultimo biennio precedente alla data di scadenza della domanda di partecipazione né avere
procedimenti penali in corso;
3) non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio
precedente alla data di scadenza della domanda di partecipazione né
avere procedimenti disciplinari in corso;
4) anzianità di servizio di almeno due anni, maturata negli specifici settori relativi al profilo professionale per il quale si concorre, come
di seguito individuati:
venti posti profilo professionale delle attività amministrative
a) per la copertura di quindici posti - profilo professionale delle
attività amministrative, è richiesta un’esperienza specifica in uno o
entrambi dei seguenti settori:
investimenti immobiliari, con particolare riferimento alla capacità di gestire processi finalizzati alla stipula di contratti di compravendita e di locazione di beni immobili; di gestione del rapporto locatizio
e altri rapporti finalizzati all’utilizzo di beni immobili; di effettuare
analisi economico/finanziarie sulla sostenibilità e redditività di investimenti immobiliari;
contratti di appalti pubblici, con particolare riferimento alla
capacità di gestire procedure di gara ad evidenza pubblica e negoziate,
dalla redazione degli atti di natura amministrativa, compreso il contratto, alla gestione delle commissioni di gara per lavori, forniture e servizi, con prevalente competenza in materia di lavori pubblici; gestione
amministrativa e contabile dei contratti pubblici di appalto, dai pagamenti al collaudo compresi subappalti, varianti, risoluzioni, con prevalente competenza in materia di appalti per esecuzione di lavori pubblici;
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b) per la copertura di cinque posti - profilo professionale delle
attività amministrative, è richiesta un’esperienza specifica in uno o
entrambi dei seguenti settori:
investimenti mobiliari con particolare riferimento alle attività,
anche strumentali, di valutazione, gestione e valorizzazione dell’attivo
patrimoniale dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, comprese
quelle territoriali; di monitoraggio dell’andamento delle operazioni
poste in essere; di analisi sull’adeguatezza e l’efficacia degli investimenti in portafoglio;
incentivi e strumenti agevolativi a sostegno delle imprese per
favorire la competitività del sistema produttivo, la promozione della
ricerca e l’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle
forme d’investimento, diretto e indiretto, dedicate alla nascita e allo
sviluppo di startup, scaleup e PMI innovative;
dieci posti profilo professionale delle attività tecniche
c) per la copertura di dieci posti - profilo professionale delle
attività tecniche, è richiesta un’esperienza specifica in uno o più dei
seguenti settori:
investimenti, capacità espressa come valutatore/estimatore di
immobili ad uso direzionale, scolastico, sanitario e residenziale;
contratti di appalti pubblici,
capacità espressa nell’esercizio della funzione di responsabile unico del procedimento, direzione lavori e collaudo di opere edili
e/o impiantistiche di manutenzione, ristrutturazione, restauro e nuove
costruzioni;
capacità espressa come energy manager e progettista, anche
attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione,
con particolare riferimento alla realizzazione, manutenzione e riqualificazione, anche energetica, di impianti elettrici e speciali, termomeccanici, idrico-sanitari ed antincendio di edifici direzionali, scolastici,
sanitari e residenziali.
Verranno formate, pertanto, tre graduatorie di merito;
5) nulla osta al trasferimento in mobilità nei ruoli dell’INAIL,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
Il predetto nulla osta dovrà essere allegato alla domanda di
partecipazione.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di ammissione dovrà essere redatta su carta semplice
e in carattere stampatello utilizzando esclusivamente il modello allegato
al bando, in relazione al profilo prescelto (Allegato 1 - profilo amministrativo); (Allegato 2 - profilo tecnico).
In tale domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e successive modifiche, deve autocertificare, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti richiesti.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un curriculum
formativo e professionale, in formato europeo, debitamente firmato.
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: INAIL - Direzione centrale risorse
umane - Uff. II, piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma e non potrà
essere trasmessa, pena l’esclusione, per il tramite di uffici centrali o
periferici dell’INAIL o di altre pubbliche amministrazioni.
Sulla busta dovrà essere indicato cognome, nome e indirizzo del
candidato, nonché la seguente dicitura «Domanda bando di mobilità
INAIL dieci posti, area C, profilo tecnico» ovvero «Domanda bando di
mobilità INAIL venti posti, area C, profilo amministrativo».
In alternativa, la domanda di partecipazione potrà essere inviata
tramite PEC - Posta elettronica certificata - al seguente indirizzo e-mail:
dcrisorseumane@postacert.inail.it e dovrà recare in oggetto «Domanda
bando di mobilità INAIL dieci posti, area C, profilo tecnico» ovvero
«Domanda bando di mobilità INAIL venti posti, area C, profilo
amministrativo».
Si precisa che la validità di tale invio, ai sensi dell’art. 65 del
decreto legislativo n. 82/2005, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria, anche se indirizzata alla PEC della D.C. risorse umane, o
l’invio da PEC non personale.
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Il termine perentorio per la presentazione della domanda è di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, la Commissione esaminatrice procederà alla valutazione del curriculum professionale e formativo dei candidati e a un colloquio di approfondimento,
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finalizzato alla verifica delle conoscenze formative e professionali
indicate nella domanda di ammissione e nel curriculum formativo e
all’accertamento delle attitudini e capacità personali dei candidati stessi.
Il bando integrale, con i relativi schemi di domanda, è pubblicato
sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
19E13440

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore
a tempo determinato (contratto senior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera b)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:
facoltà di arti, turismo e mercati: settore concorsuale 10/D2 Lingua e letteratura greca - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/01 - Civiltà egee.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
19E13461

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte,
per la classe di lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, del decreto ministeriale n. 364/2019 dell’11 aprile 2019 «Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale» e del
regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con decreto
direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, la Scuola normale superiore ha indetto con D.D. n. 566 del
24 ottobre 2019 una procedura pubblica di selezione per la copertura di
un posto di professore universitario di seconda fascia presso la classe
di lettere e filosofia, per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte
- settori scientifici-disciplinari L-ART/02 - Storia dell’arte moderna e
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro.

Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 5 dicembre 2019, secondo le modalità stabilite
nel relativo bando.
Il bando è pubblicato all’albo on-line, sul sito web della scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e all’allegato B «Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
19E13459

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/
C1 - Sociologia generale, per il Dipartimento di scienze
politico-sociali.
La Scuola normale superiore ha indetto la procedura pubblica di
selezione per la copertura del seguente posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 e del regolamento di questa scuola vigente in materia
emanato con decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive
modificazioni ed integrazioni:
Dipartimento di scienze politico-sociali - un posto di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 nel settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale (D.D. n. 565
del 24 ottobre 2019).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro
il termine perentorio delle ore 23,59 del 5 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con allegato il relativo modello di domanda e con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato all’albo
on-line della scuola, nonché pubblicizzato nell’apposita sezione del
sito web http://www.sns.it e sui portali del Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E13460

Modifica e proroga termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, presso una delle strutture
coinvolte nella realizzazione del progetto dei Dipartimenti
di eccellenza 2018-2022 della classe di scienze, matematiche e naturali.
Si rende noto che all’albo ufficiale on-line della Scuola normale
superiore è stato affisso il d.s.g. n. 212 del 21 ottobre 2019 di modifica,
con proroga dei termini, della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato
e pieno, presso una delle strutture coinvolte nella realizzazione del progetto dei dipartimenti di eccellenza 2018-2022 della classe di scienze,
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matematiche e naturali, indetta con d.s.g. n. 166/2019, già pubblicata
sotto forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2019.
All’art. 2 del bando «Requisiti per l’ammissione alla selezione»,
alla lettera a) «titolo di studio» sono stati inegrati i seguenti titoli:
diploma di laurea conseguito ai sensi della normativa previgente
al decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria informatica;
ovvero
laurea triennale di cui ai decreti ministeriali n. 509/1999 e
n. 270/2004 in una delle seguenti classi: 09 - ingegneria dell’informazione o L-8 - ingegneria dell’informazione, ed equivalenti;
ovvero
laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 in
una delle seguenti classi: 35/S - ingegneria informatica ed equivalenti;
ovvero
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 in
una delle seguenti classi: LM-32 - ingegneria informatica ed equivalenti.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione è stato prorogato alle ore 23,59 del giorno 6 dicembre
2019.
Sono fatte salve le domande già presentate dai candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando emanato con d.s.g. n. 166/2019,
con facoltà, per coloro che le hanno presentate, di integrarle o sostituirle
entro il nuovo termine di scadenza.
Resta fermo quant’altro disposto con il d.s.g. n. 166 del 5 settembre 2019.
Il d.s.g. n. 212/2019, che contiene anche indicazioni in merito al
nuovo diario di svolgimento delle prove concorsuali, unitamente al
bando di selezione di cui al d.s.g. n. 166/2019 e al fac-simile di domanda
sono disponibili sul sito web della Scuola normale superiore www.sns.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali, per il settore scientificodisciplinare AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E13446

19E13518

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, Dipartimento di chimica Giacomo Ciamician.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di tre
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A2 – Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il
settore scientifico-disciplinare CHIM/02 – Chimica fisica.
Ciascun posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E13445
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze
radiologiche e sanità pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
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 del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
«Università» e il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Istruzione e ricerca» del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
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Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
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 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il «regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato»
emanato con D.R. n. 566 del 18 novembre 2014;
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;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, «Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo», in particolare l’art. 3, comma 8;
Visto il regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;
Vista la nota prot. n. 246550 del 14 ottobre 2019 di attivazione
della procedura di mobilità presso la funzione pubblica di cui all’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Rilevata la necessità di procedere in tempi rapidi all’espletamento
della procedura per garantire continuità e sviluppo alla ricerca del settore, con particolare riferimento alla genetica forense, attualmente supportata da personale non strutturato;
Rilevata, pertanto, la necessità di avviare contestualmente la procedura selettiva per la copertura del posto;
Considerato che si procederà alla stipula del contratto con il candidato selezionato attraverso la presente selezione solo in caso di esito
negativo della citata procedura di mobilità;
Dispone:

Art. 1.
Numero posti e competenze professionali
L’Università degli Studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del
Dipartimento di specialità medico chirurgiche, scienze radiologiche e
sanità pubblica.
Il posto è prioritariamente riservato 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
il posto riservato non venga coperto da avente 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 relativa allo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
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In particolare, è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione delle seguenti attività:
messa a punto e cura del funzionamento e della manutenzione
delle strumentazioni impiegate nelle metodiche di biologia e genetica
molecolare applicata in ambito genetico-forense;
supporto tecnico-scientifico per la messa a punto di applicazioni
basate sull’utilizzo di avanzate tecniche di analisi nel settore della biologia e della genetica molecolare in ambito genetico-forense;
supporto tecnico-scientifico al personale in formazione frequentante a vario titolo il laboratorio di genetica forense della U.O.C.
Medicina legale della A.S.S.T. spedali civili di Brescia (struttura
convenzionata);
verifica delle attività svolte, al fine di assicurare il rispetto
degli standard di qualità previsti, la coerenza con le leggi vigenti e le
linee guida nazionali ed internazionali, anche mediante l’erogazione di
momenti di formazione ad hoc.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
I candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione, dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) possesso dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale della
classe LM9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche o
equiparate ed equipollenti.
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 devono 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.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Republica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito
il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano;
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E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto
grado compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del
consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi
del codice etico dell’Università degli Studi di Brescia approvato dal
senato accademico nella seduta del 17 maggio 2011;
L. l’eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di
preferenza a parità di merito;
M. l’elenco dettagliato dei titoli valutabili.
Il candidato deve altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il
versamento di una tassa di € 25,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Brescia c/o agenzia Crèdit
Agricole Italia S.p.a. - Brescia 1 - via Cipro n. 170 - 25124 Brescia,
codice IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402, indicando come
causale obbligatoria: «Tassa di concorso cat. D». L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’università: https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2019-012 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».
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione
al sistema. Il candidato deve inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, che deve essere firmata a pena di esclusione, ed
allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata
dal sistema informatico mediante ricevuta che viene automaticamente
inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione,
il sistema non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
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Art. 4.

Titoli valutabili e prove d’esame
La commissione riserva alla valutazione dei titoli un punteggio non
superiore a 10. I titoli valutabili sono i seguenti, col rispettivo punteggio
massimo:
a) possesso del dottorato di ricerca in scienze medico-forensi,
fino ad un massimo di punti 2;
b) esperienza di ricerca con riferimento a tecniche di biologia
e genetica molecolare applicate in ambito genetico-forense, fino ad un
massimo di punti 2;
c) partecipazione a progetti di studio e ricerca in ambito genetico-forense in contesti nazionali ed internazionali, fino ad un massimo
di punti 2;
d) pubblicazioni inerenti le funzioni richieste, fino ad un massimo di punti 2;
e) partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali, fino ad
un massimo di punti 2.
I concorrenti dovranno autocertificare l’eventuale possesso dei
suddetti titoli.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sull’effettivo possesso dei titoli presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica,
ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, viene
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione
dei relativi elaborati.
Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una anche a contenuto tecnico-pratico,
tendenti a verificare le conoscenze e le competenze necessarie allo
svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente bando, ed in
particolare:
principali metodiche di produzione ed interpretazione del
dato analitico in ambito genetico-forense;
principi di funzionamento delle strumentazioni analitiche in
uso in ambito genetico-forense;
principali riferimenti normativi e linee guida nazionali ed
internazionali in ambito genetico-forense.
una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte. Sarà,
altresì, effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi (word, excel, etc.).
Il calendario delle prove è pubblicato il giorno successivo alla data
di scadenza del presente bando sul sito web dell’Ateneo.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intende superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolge in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale e al punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati devono
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
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Art. 5.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 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 i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
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 titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
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sione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
Studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione, ha validità di trentasei mesi dalla data di formalizzazione e sarà
utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso
ovvero per attingere unità di personale da assumere a tempo determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico
o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.
Ai sensi del decreto legislativo 30 novembre 2001, n. 165, art. 35
comma 5-bis «i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni».
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del regolamento UE - cd. GDPR
(General data protection regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli Studi di Brescia, con sede legale a Brescia
- piazza Mercato n. 15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it - tel.
centralino: 030 29881.
Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è:
rpd@unibs.it con sede in Brescia - piazza Mercato n. 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque
con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno
trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza - manuali e/o
elettroniche - al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che
hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o
amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal
Cineca (Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal
responsabile del servizio risorse umane, quale responsabile interno al
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare
del trattamento.
I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali
automatizzati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità garante
per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti
prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
Art. 9.
Responsabile del procedimento

Art. 7.
Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammis-

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. Personale T.A. e dirigente - piazza Mercato n. 15
- Brescia, e-mail: domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. Personale T.A. e dirigente dell’Università degli Studi di Brescia, piazza
Mercato n. 15 - Brescia, telefono: 0302988293.
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Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Brescia, 17 ottobre 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI
19E13466

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di un anno, con prestazioni lavorative
ridotte al 40% rispetto al tempo pieno, per il Dipartimento
di culture, educazione e società.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che è stata pubblicata, mediante affissione, all’albo ufficiale
dell’Amministrazione centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) nonché tramite il sito internet dell’Ateneo (www.
unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») la graduatoria del
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un tecnologo
(categoria D, posizione economica D3) a tempo determinato della
durata di un anno, con prestazioni lavorative ridotte al 40% rispetto al
tempo pieno, per le esigenze del progetto «E-SHAPE - EuroGEOSS
Showcases: Applications Powered by Europe» - Horizon 2020 Call:
H2020-SC5-2018-2019-2020 (Greening the economy in line with the
Sustainable Development Goals (SDGs)) presso il Dipartimento di
culture, educazione e società, indetto con decreto direttoriale n. 976
dell’8 luglio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubbliaca italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13462

UNIVERSITÀ DI CATANIA

19E13447

Approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
categoria D a tempo determinato.

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E13448

Si avvisa che in data 30 settembre 2019 è stato pubblicato all’albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://
www.unict.it il d.d. rep. n. 2821 del 30 settembre 2019 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. rep. n. 4375 del 13 novembre 2018, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 98 dell’11 dicembre 2018, per l’assunzione di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a
tempo parziale (50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, per le
esigenze degli uffici della biblioteca del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E13442

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E13449
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Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali
a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, ha indetto tre selezioni pubbliche per la stipula di tre contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori
concorsuali:
12/G2 - Diritto processuale penale, un posto;
10/B1 - Storia dell’arte, un posto;
10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, un posto.
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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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/
euraxess
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo http://www.unict.it alla voce Bandi, Gare
e Concorsi. Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati, per
ogni settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza, la
lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici
requisiti di ammissione, nonché lo specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) ed il numero massimo di pubblicazioni da presentare
a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore
concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale
30 ottobre 2015, n. 855.
19E13515

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale
14/A2, per il Dipartimento di scienze sociali e politiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

14/A2

SPS/04 - Scienza
politica

Scienze sociali e
politiche

1

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E13470

Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, settore concorsuale,
13/C1, per il Dipartimento di scienze sociali e politiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

13/C1

SECS-P/12 - Storia
economica

Scienze sociali e
politiche

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E13471
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il decreto rettorale
n. 2041/2019, prot. n. 72934 del 10 ottobre 2019 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa,
per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria, presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute
e del territorio, decreto rettorale n. 342/2019 prot. 17931 del 12 marzo
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del
26 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13451

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale, per il Dipartimento di scienze giuridiche e
sociali.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara, ha bandito una procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi della legge 30 dicembre
2010, n. 240, art. 18, comma 1 (D.R. repertorio n. 2163/2019, protocollo
n. 77047 del 23 ottobre 2019) presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale,
settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con allegati il profilo, il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni nonché dell’informativa sul trattamento dei dati personali, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è disponibile sull’albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail concorsigelmini2019@unich.it
19E13516
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4253 del 4 ottobre 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica:
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni - DITEN, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 Sistemi elettrici per l’energia (due posti);
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili - DINOGMI, settore concorsuale
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica
(un posto);
Scuola di scienze matematiche fisiche e naturali:
Dipartimento di chimica e chimica industriale - DCCI, settore
concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, settore scientifico-disciplinare
CHIM/04 - Chimica industriale (un posto);
Dipartimento di matematica - DIMA, settore concorsuale 01/
A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria (un posto);
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di economia, settore concorsuale 12/E3 - Diritto
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, settore scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione
(un posto);
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Si comunica che con decreto rettorale n. 4254 del 4 ottobre 2019
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI), settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
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blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.
it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
19E13443

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio, con profilo tecnico di professionista antincendio, di cui un posto prioritariamente riservato a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio
di questo Ateneo, con profilo tecnico di professionista antincendio, di
cui un posto prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legisaltivo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 4390 del 10 ottobre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il
giorno 9 dicembre 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
19E13465

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali, area amministrativa - gestionale,
per il servizio comunicazione, promozione istituzionale e
culturale, in staff alla direzione generale.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità
di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno - trentasei ore settimanali - di categoria EP, posizione
economica EP1, area amministrativa - gestionale per le esigenze del
servizio comunicazione, promozione istituzionale e culturale, in staff
alla Direzione generale (codice BTA34). Le domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi n. 2 - 21100
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Varese, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on-line di
Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/concorsi - personale tecnico amministrativo.
19E13474
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Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva,
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientificodisciplinare MED/08 - Anatomia patologica, un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unicampania/2019rtda002/

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose, per il Dipartimento di lettere e beni culturali.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», è stata indetta la seguente procedura selettiva per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
B), ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento di lettere e beni culturali, settore concorsuale
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose,
settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - Paleografia.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli Studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unicampania/2019rtdb002/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero entro le ore 23,59
del 22 novembre 2019.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081/5667047-7059-7062-7063.
19E13512

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) su Fondi del progetto di ricerca «iCURE», ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera A) della legge n. 240/2010, presso il:
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale,
un posto;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica, tre posti;
Dipartimento di medicina sperimentale, settore concorsuale 05/
E2 - Biologia molecolare, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, un posto;

La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero entro le ore 23,59
del 22 novembre 2019.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081/5667047-7059-7062-7063.
19E13513

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e odontoiatriche.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, la seguente procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia, riservata a coloro che nell’ultimo
triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari in questo Ateneo, presso il
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche e odontoiatriche, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
professori-di-ii-fascia-art-18-comma-4
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina
https://pica.cineca.it/unicampania/2019-pa18c4-002/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero entro le ore 23,59
del 22 novembre 2019.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081/5667047-7059-7062-7063.
19E13514
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 7 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato presso l’area della ricerca (Cod.
19PTA029), indetto con decreto n. 4192/2019 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60
del 30 luglio 2019.
19E13450

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per l’area del personale - ufficio missioni.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area del personale - ufficio missioni (cod. 19PTA051).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E13479

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per la direzione generale - centri servizi,
di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Direzione
generale - Centri servizi, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 19PTA050).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso 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, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E13480
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scienifica ed elaborazione dati, per l’area
della ricerca, prioritariamente riservato alle categorie di
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, aun posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scienifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della ricerca prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 19PTA043).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E13481

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area biblioteche, per l’area biblioteca d’Ateneo, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, aun posto di
categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area biblioteca
d’Ateneo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 deldecreto legislativo15 marzo
2010, n. 66 (codice 19PTA044).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E13482

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativa-gestionale, per l’area della comunicazione
- settore stampa e rapporti con i media.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, aun posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area
della comunicazione - settore stampa e rapporti con i media (codice
19PTA049).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
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corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E13483

ciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019 e in forma integrale
all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica itlaiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13463

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per il Dipartimento di scienze del sistema
nervoso e del comportamento.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. protocollo n. 137568 rep. n. 3204/2019 del 22 ottobre 2019, la procedura
di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso le strutture
sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari
indicati nella tabella:
Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Scienze
del sistema
nervoso e del
comportamento

06/G1 - pediatria
generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/39
- neuropsichiatria infantile

1

Scienze
del sistema
nervoso e del
comportamento

05/G1 - farmacologia,
farmacologia clinica
e farmacognosia

BIO/14 - farmacologia

1

Dipartimento

4a Serie speciale - n. 87

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze di informatizzazione dei processi interfunzionali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 11 ottobre 2019 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
pretorio di Ateneo, la graduatoria del vincitore del concorso pubblico,
per esami, a tempo indeterminato a un posto di categoria D, posizione
economica 1 area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze di informatizzazione dei processi interfunzionali dell’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo concorso: AM1D1T18),
pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2018 e in forma integrale
all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
19E13464

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE

Codice concorso 2019P018C01E4.188.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo1433.html del sito web del Servizio Gestione Personale Docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione
europea.
Responsabile del procedimento: signora Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it
19E13484

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato, area
amministrativa, per le esigenze organizzative e tecniche
dei servizi sportivi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 ottobre 2019 è stata pubblicata, mediante affissione
all’albo pretorio di Ateneo, la graduatoria del vincitore del concorso
pubblico, per esami, a tempo determinato a un posto di categoria C,
posizione economica 1 area amministrativa, per le esigenze organizzative e tecniche dei servizi sportivi dell’Università degli studi Roma Tre
(codice identificativo concorso: AM1C1TD2019), pubblicato mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/B1
- Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, per il
Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 731, in data 9 ottobre 2019,
pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it/), l’Università del Salento ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, una procedura di selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
storia, società e studi sull’uomo dell’Università del Salento per il settore
concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche,
settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche.
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 di valutazione comparativa è consultabile in versione telematica:
all’Albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/64690221 nella sezione «Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia e Ricercatori»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 8 novembre 2019.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’Ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
19E13656
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/G1, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:

Settore
concorsuale

09/G1

Profilo
(Settore
scientificodisciplinare)

ING-INF/04

Dipartimento
Ingegneria
dell’informazione ed
elettrica e
matematica
applicata

n.
posti

1

4a Serie speciale - n. 87

Concorso riservato, per esami, per la copertura di tre posti
di addetto ufficio contabilità, economato e patrimonio, categoria C, a tempo indeterminato, per i Distretti
dipartimentali.
È indetto un concorso riservato, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di tre posti di categoria C, posizione economica
C1, addetto ufficio contabilità, economato e patrimonio dei Distretti
dipartimentali, riservati ai soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017
n. 75:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso.

Codice
concorso

Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro
prestato direttamente con l’Università degli studi di Salerno, anche con
diverse tipologie di contratto flessibile in modo continuativo e non.

COMP/
ORD/63

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8 della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
19E13475

Concorso riservato, per esami, per la copertura di un posto
di addetto ufficio servizi al pubblico II/biblioteca, categoria C, a tempo indeterminato.

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.

È indetto un concorso riservato, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione economica
C1, addetto ufficio servizi al pubblico II/biblioteca, riservato ai soggetti
che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 24 maggio 2017 n. 75:

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso;

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso.
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro
prestato direttamente con l’Università degli studi di Salerno, anche con
diverse tipologie di contratto flessibile in modo continuativo e non.

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it

Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».

19E13472

19E13476
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Concorso riservato, per esami, per la copertura di un posto
di addetto ufficio carriere e stato giuridico personale
docente, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso riservato, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione economica
C1, addetto ufficio carriere e stato giuridico personale docente, riservato ai soggetti che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso.
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro
prestato direttamente con l’Università degli studi di Salerno, anche con
diverse tipologie di contratto flessibile in modo continuativo e non.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 11/A4.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI LETTERE E CULTURE MODERNE

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 ed 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

19E13477

Concorso riservato, per esami, per la copertura di un posto
di addetto ufficio stato giuridico e formazione, categoria
C, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso riservato, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un posto di categoria C, posizione economica
C1, addetto ufficio stato giuridico e formazione, riservato ai soggetti
che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’Amministrazione che bandisce il concorso.
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro
prestato direttamente con l’Università degli studi di Salerno, anche con
diverse tipologie di contratto flessibile in modo continuativo e non.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it, alla pagina concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
19E13478

4a Serie speciale - n. 87

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 ed in particolare l’art. 6;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, relativa all’assegnazione delle risorse al Dipartimento di
lettere e culture moderne, nell’ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2019, che ha attribuito al Dipartimento di lettere e
culture moderne una posizione di RTD-A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di lettere e culture
moderne del 26 giugno 2019, con la quale è stata approvata l’indizione
di una selezione pubblica e con la quale sono stati approvati i criteri
di valutazione ed i requisiti di partecipazione riguardanti la procedura
selettiva di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A - regime di impiego a tempo pieno - per il settore scientificodisciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
- settore concorsuale 11/A4;
Visto il bando prot. n. 1800 del 30 luglio 2019 del quale è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di lettere e culture
moderne, nella seduta del 25 settembre 2019, con la quale è stata individuata la composizione della commissione di concorso di cui al predetto
bando;
Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A con regime di impiego a tempo
pieno per il settore scientifico-disciplinare M-STO/08, sia composta dai
seguenti professori:
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UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA

Membri
effettivi

Ruolo - settore
scientifico-disciplinare

Ente di
appartenenza

Paoloni
Giovanni

P.O. - settore scientifico-disciplinare M-STO/08

Sapienza - Università di Roma

Guarasci
Roberto
Franco

P.O. - settore scientifico-disciplinare M-STO/08

Università della
Calabria

Tomasi
Francesca

P.A. - settore scientifico-disciplinare M-STO/08

Università di
Bologna

Membri
supplenti

Ruolo - settore
scientifico-disciplinare

Ente di
appartenenza

Solimine
Giovanni

P.O. - settore scientifico-disciplinare M-STO/08

Sapienza - Università di Roma

Moscadelli
Stefano

P.O. - settore scientifico-disciplinare M-STO/08

Università di
Siena

Allegrezza
Stefano

P.A. - settore scientifico-disciplinare M-STO/08

Università di
Bologna

Conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività
di ricerca, settore concorsuale 12/H3, per il Dipartimento
di scienze umane e di promozione della qualità della vita.
È indetta procedura selettiva pubblica per il conferimento di un
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/20, settore concorsuale 12/H3, presso il Dipartimento di scienze
umane e di promozione della qualità della vita dell’Università telematica San Raffaele Roma.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
19E13444

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione sul sito portale trasparenza dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 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, 16 ottobre 2019
Il direttore: SOLIMINE
19E13473

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento
di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo definito
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche
di medicina di laboratorio, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per svolgere
attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della
Sapienza Università di Roma.
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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E13517

4a Serie speciale - n. 87

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto direttoriale n. 2449 del 15 ottobre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di biologia 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».
19E13441

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio
2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di
matematica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 949
dd 15 ottobre
2019

01/B1 Informatica

INF/01 - Informatica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.

— 27 —

5-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

Le domande dovranno essere inviate entro 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».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E13467

Valutazioni comparative per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, settore
concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di
sociologia e ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette due procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di tre ricercatori a tempo determinato presso la struttura
e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 950
dd. 15 ottobre 2019

Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale

14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

2

D.R. n. 951
dd. 15 ottobre 2019

Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale

14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio

SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro 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».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente
e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E13468

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
di durata pari a tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso la struttura
e per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 952
DD. 15 ottobre 2019

Centro interdipartimentale
mente/cervello

11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro 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».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E13469
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo/funzionario amministrativo, categoria D, e di un
posto di istruttore geometra, categoria C.
La Città metropolitana di Napoli ha indetto due procedure selettive di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura di un posto di istruttore/direttivo funzionario amministrativo, categoria D e per la copertura di un posto di istruttore geometra,
categoria C.
Gli avvisi di selezione e gli schemi di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli:
www.cittametropolitana.na.it - amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il giorno:
20 novembre 2019.
19E13411

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato e necroforo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici
ecologia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato e necroforo categoria B3 - da assegnare al settore lavori pubblici - ecologia.
I candidati dovranno essere in possesso di: diploma di istruzione superiore di primo grado unito al diploma triennale di qualifica
professionale.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì
9 dicembre 2019.
Calendario prove:
pre-selezione: venerdì 13 dicembre 2019, ore 9,30;
prima prova scritta: martedì 17 dicembre 2019, ore 9,30;
prova pratica: martedì 17 dicembre 2019, a seguire
prova orale: venerdì 20 dicembre 2019, ore 10,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
tel. 0396051290 - 219.
Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
19E13486

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale
al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla sezione:
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio I - risorse umane
tel. 0693295221/222/223/261.
19E13343

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica D1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale
al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla sezione:
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio I - risorse umane
tel. 0693295221/222/223/261.
19E13344

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo di polizia
locale, categoria D, posizione economica D1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Albano Laziale
al seguente indirizzo: www.comune.albanolaziale.rm.it alla sezione:
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore I - Servizio I - risorse umane
tel. 0693295221/222/223/261.
19E13345

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica D1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.

COMUNE DI ALVIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1.
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COMUNE DI ARCOLA

Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è
reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso del sito www.comunedialvignano.ce.it
Calendario e sede prove d’esame: il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verrà comunicato con successivo avviso sul sito internet dell’ente,
nell’apposita sezione dedicata al presente concorso: Amministrazione
Trasparente — Bandi di Concorso del sito www.comunedialvignano.
ce.it
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13398
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C
È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, riguardante
due posti, categoria C, posizione economica 1, profilo professionale di
istruttore tecnico.
Requisiti di partecipazione indicati nell’avviso integrale.
La domanda per l’ammissione al cocnorso deve essere presentata
entro il termine 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».
Avviso integrale disponibile nel sito del Comune di Arcola: www.
comune.arcola.sp.it .
19E13370

COMUNE DI ASCOLI PICENO

COMUNE DI ANNICCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - servizi demografici e
segreteria, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto appartenente alla categoria D
di istruttore direttivo - servizi demografici e segreteria.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito internet del Comune di Annicco.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Annicco
- tel. 0374/79064 oppure 79114 - PEC comune.annicco@pec.regione.
lombardia.it - e-mail: info@comuneannicco.it
19E13405

Conferimento dell’incarico di funzionario, categoria D, a
tempo determinato della durata di tre anni e part-time
diciotto ore settimanali, per attività di consulenza artistica.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico
a tempo determinato part-time, diciotto ore settimanali, extradotazione
organica, di funzionario categoria D, ai sensi dell’art. 110, comma 2,
del decreto legislativo n. 267/2000 (t.u.e.l.) e successive modifiche e
integrazioni, per attività di consulenza artistica finalizzata a individuare
e coordinare eventi espositivi oltre ad altre iniziative culturali connesse,
per tre anni e comunque non oltre il mandato del Sindaco pro tempore.
Il bando con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno (www.comune.ap.it)
seguendo il percorso: BANDI DI CONCORSO - e sull’albo pretorio
on-line del Comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno giovedì 28 novembre 2019.
19E13366

COMUNE DI AVIGLIANA

COMUNE DELL’AQUILA
Conferimento dell’incarico di dirigente di una articolazione
di staff denominata Aq progetti speciali per la rinascita, a
tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, ex art. 110, comma 2 del decreto
legislativo n. 267/2000 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di un dirigente di una articolazione di staff denominata Aq progetti speciali per la rinascita.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui otto a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Avigliana ed uno a tempo parziale ed indeterminato, presso il
Comune di Novalesa.

Per informazioni rivolgersi al Comune di L’Aquila, settore politiche per il cittadino e personale tel. 0862/645745.

È indetto concorso pubblico, per esami, in forma aggregata con il
Comune di Novalesa, per la copertura di nove posti di istruttore amministrativo, categoria C1, di cui otto a tempo pieno ed indeterminato,
presso il Comune di Avigliana ed uno a tempo parziale ed indeterminato, presso il Comune di Novalesa.
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.
Il bando di concorso integrale può essere scaricato dall’albo pretorio virtuale on-line dei suddetti due enti e sui rispettivi siti web comunali, rispettivamente all’indirizzo www.comune.avigliana.to.it alla voce
Bandi di Concorso e all’indirizzo: www.comune.novalesa.to.it alla voce
Concorsi.

19E13423

19E13393

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune dell’Aquila
www.comune.laquila.it
Il responsabile del procedimento è il segretario generale dott.ssa
Alessandra Macrì.
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COMUNE DI BELLUNO
Selezione pubblica, per prova scritta a quiz e colloquio, per
la copertura di due posti di assistente sociale, categoria
D, a tempo determinato, pieno/parziale, con riserva di un
posto a favore dei volontari delle Forze Armate.
Il Comune di Belluno ha pubblicato un avviso di selezione pubblica, per prova scritta a quiz e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato pieno/parziale di due assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, con riserva di
un posto a favore dei volontari delle Forze Armate.
Requisiti di ammissione
Oltre ai requisiti generali previsti all’art. 2 dell’avviso di selezione
è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 14/1987;
a.2) diploma universitario in servizio sociale, di cui all’art. 2,
legge n. 341/1990;
a.3) laurea ordinamento previgente alla riforma del decreto
ministeriale n. 509/1999 in servizio sociale;
a.4) laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento
decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe 6 scienze del
servizio sociale del decreto ministeriale 4 agosto 2000;
a.5) laurea triennale di primo livello di cui all’ordinamento
decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe L-39 - servizio
sociale del decreto ministeriale 16 marzo 2007;
a.6) laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe 57/S - programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali;
a.7) laurea magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe LM/87 - servizio sociale e
politiche sociali del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Per titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento/equipollenza ai titoli italiani alla data di scadenza dell’avviso, con cura del candidato di allegare il provvedimento
normativo che la sancisce.
il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
assistente sociale e dell’iscrizione all’albo professionale degli assistenti
sociali nella sezione A e/o B;
il possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
12 novembre 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.
belluno.it → servizi on-line → concorsi.
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437/913274 0437/913280 - e-mail personale@comune.belluno.it
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Alla fine delle prove concorsuali verrà redatta apposita graduatoria con validità a norma di legge per l’eventuale copertura di posti che
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della stessa.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta all’ufficio personale del Comune di Brembate di Sopra come
segue:
tel. 035/623344 - 035/623345, fax 035/623353; e-mail: personale@comune.brembatedisopra.bg.it, allo sportello negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso, unitamente al bando integrale e allo schema di
domanda, sono altresì pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del
comune: www.comune.brembatedisopra.bg.it
19E13356

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista di vigilanza di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
La responsabile del personale, in esecuzione della determinazione
n. 37 del 27 settembre 2019, rende noto, che l’amministrazione comunale di Brembate di Sopra intende procedere alla selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di specialista di vigilanza di
polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L.
funzioni locali.
I requisiti per l’ammissione alla selezione sono elencati nel bando
integrale.
I candidati possono presentare domanda che dovrà pervenire
all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Alla fine delle prove concorsuali verrà redatta apposita graduatoria con validità a norma di legge per l’eventuale copertura di posti che
dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della stessa.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta all’ufficio personale del Comune di Brembate di Sopra come
segue:
tel. 035/623344 - 035/623345
fax 035/623353
e-mail personale@comune.brembatedisopra.bg.it
allo sportello negli orari di apertura al pubblico.
Il presente avviso, unitamente al bando integrale e allo schema di
domanda, sono altresì pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del
comune: www.comune.brembatedisopra.bg.it v
19E13357

19E13412

COMUNE DI BRONI
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
La responsabile del personale, in esecuzione della determinazione
n. 38 del 27 settembre 2019, rende noto che l’amministrazione comunale di Brembate di Sopra intende procedere alla selezione pubblica, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, CCNL funzioni locali.
I requisiti per l’ammissione alla selezione sono elencati nel bando
integrale.
I candidati possono presentare domanda che dovrà pervenire
all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In relazione al bando di concorso pubblico per soli esami per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C - tempo pieno e indeterminato approvato con determinazione del
responsabile del settore finanziario n. 107 del 1° ottobre 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, si rende noto che il testo del
bando è rettificato con sostituzione nelle premesse del testo: «Ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata
ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.»,
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con il seguente testo:
«Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità (1,5), il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria»;
e del comma 1, art. 4, come segue:
«Art. 4 – Riserve, precedenze e preferenze - 1. “Ai sensi
dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità
(1,5), il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
FF.AA.”».
Si dà atto che, a seguito della suddetta rettifica, con determinazione
n. 118 del 17 ottobre 2019, è stata stabilita la proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso che dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 16 novembre 2019.
Resta confermato il restante contenuto del bando di concorso
approvato con determinazione n. 107 del 1° ottobre 2019 e pubblicato
nella stessa data all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del
Comune di Broni www.comune.broni.pv.it nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Finanziario del Comune di
Broni - Tel.0385/257011 - alla risposta digitare il n. 240.

secondaria superiore, accompagnato dal titolo di studio assorbente
costituito dalla laurea triennale o quinquennale in economia o titoli
equipollenti.

19E13714

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, messo notificatore,
autista scuolabus, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CALITRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette
ex legge n. 68/1999, art. 1, disabili a copertura della quota
d’obbligo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, riservato alle categorie protette
ex legge n. 68/1999, art. 1, disabili a copertura della quota d’obbligo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Prove di esame: prova scritta teorico-pratica e prova orale.
Preselezione: qualora il numero delle domande di ammissione pervenute sia superiore a 25, potrà essere effettuata una prova preselettiva.
Sul sito web del Comune (www.comune.caluso.to.it) ed all’albo pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della prova (contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento).
Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno
pubblicati sul sito web ed all’A.P. del Comune.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio personale del Comune di Caluso direttamente o telefonando ai numeri 011
9894931/30 nei giorni lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e
mercoledì anche dalle 16,30 alle 18,00.
Copia integrale del bando é pubblicata altresì sul sito web del
Comune all’indirizzo www.comune.caluso.to.it
19E13378

COMUNE DI CANALE D’AGORDO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia locale,
messo notificatore, autista scuolabus-conduttore di macchine operatrici
complesse, categoria C1, presso il Comune di Canale d’Agordo - CCNL
Regioni/Autonomie locali/Funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Canale d’Agordo entro le ore 12,00 del 2 dicembre 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 Canale d’Agordo: http://www.comune.
canaledagordo.bl.it/web/canaleagordo, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
(tel. 0437/590323; cell. 3471521259; posta elettronica: segretario.
canale@agordino.bl.it).
19E13542

COMUNE DI CANTÙ

19E13374

COMUNE DI CALUSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, settore contabilità e finanze.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C1.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile categoria C, posizione economica C1, settore contabilità
e finanze.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o titolo equipollente. È ritenuto altresì ammissibile qualsiasi diploma di istruzione

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it/ Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, e mail:
personale@comune.cantu.co.it
19E13380
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COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, settore politiche territoriali e sviluppo
economico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, settore politiche territoriali e sviluppo economico, a tempo pieno ed indeterminato.
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.
19E13361

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di vice commissario,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, addetto al settore polizia locale, con riserva in favore dei militari volontari delle Forze armate.
Si comunica che il bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di vice commissario, categoria D, C.C.N.L.
21 maggio 2018 - addetto al settore polizia locale, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2019 è stato rettificato inserendo la riserva in favore dei militari volontari delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, ai sensi
degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di scadenza del bando rettificato: trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del bando di concorso rettificato all’albo pretorio
ovvero entro il 15 novembre 2019.
Copia integrale del bando di concorso rettificato con i requisiti
richiesti e lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del
Comune di Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale
del comune all’indirizzo: http://www.comune.casale-monferrato.al.it
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al settore economico finanziario e gestione delle risorse
umane/controllo di gestione - servizio personale e organizzazione del
Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 - 444259 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.
al.it).
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I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono
descritti al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del
comune: www.comune.casarano.le.it nella «Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 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 Casarano all’indirizzo
www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso\Bandi di concorso per reclutamento personale.
19E13341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali, per il servizio commercio, con previsione della riserva in favore delle
Forze armate.
Con determinazione n. 1335 del 1° ottobre 2019, è stato approvato lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale - venti ore
settimanali - da assegnare al servizio commercio, con previsione della
riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 in favore delle Forze armate.
I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono
descritti al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del
comune: www.comune.casarano.le.it nella «Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 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 Casarano all’indirizzo
www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso\Bandi di concorso per reclutamento personale.
19E13342

COMUNE DI CASTANO PRIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina n. 478 del 18 ottobre 2019, è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

19E13408

COMUNE DI CASARANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi sociali.
Con determinazione n. 1334 del 1° ottobre 2019, è stato approvato
lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
ai servizi sociali.

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del 2 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castano Primo
www.comune.castanoprimo.mi.it, nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi al servizio
personale, tel. 0331/888021/022. Il responsabile del servizio personale
è il dott. Lorenzo Olivieri.
19E13381
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato e sei posti di istruttore processi
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Castellana Grotte (BA) ha indetto due procedure di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione
economica D1, con profilo professionale di assistente sociale;
sei posti a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore processi
amministrativo/contabile.
I rispettivi bandi integrali con i requisiti richiesti e le modalità di
presentazione delle domande di partecipazione sono reperibili sul sito
www.comune.castellanagrotte.ba.it
Le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio personale, tel. 080-4900259, 080-4900241.
19E13526

COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
dei militari volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di cinque
istruttori amministrativi, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È prevista la riserva di un posto a favore dei militari volontari
e degli ufficiali di complemento delle Forze armate, congedati senza
demerito al termine della ferma prefissata, prevista dal decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Castiglione delle Stiviere www.comune.castiglione.mn.it nella sezione
trasparenza - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E13371

COMUNE DI CERIALE
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore demografico dell’area
finanziaria-amministrativa e per il settore personale
dell’area affari generali.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per un posto di funzionario, categoria D, presso il settore demografico dell’area finanziaria-amministrativa, nonché per parte del tempo di lavoro, presso il settore personale
dell’area affari generali, indetto in data 3 settembre 2019, e pubblicato,
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per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 24 settembre 2019.
È richiesto diploma di laurea (DL, LS o LM) in giurisprudenza,
economia e commercio (o titoli equipollenti per legge), oltre ai requisiti
generali previsti nel bando.
Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda possono essere consultati e scaricati dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it
Informazioni ufficio personale tel. 0182/919342 fax 0182/991461
e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
19E13424

COMUNE DI CERRETO D’ESI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, per ufficio sisma settore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, da assegnare all’ufficio tecnico - ufficio sisma e
ricostruzione.
Termine di presentazione delle domande entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet www.
comune.cerretodesi.an.it pagina Amministrazione Trasparente - sezione
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Cerreto d’Esi, piazza Lippera n. 1, tel. 0732/679000, int. 28, mail demografico@comune.cerretodesi.an.it, Pec demografico@pec.comune.cerretodesi.an.it
19E13388

COMUNE DI COMACCHIO
Modifica e riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di alta specializzazione, a tempo pieno e determinato, da assegnare al servizio SUAP del settore IV-V territorio - sviluppo economico - lavori pubblici, patrimonio,
demanio e ambiente.
Si rende noto che in riferimento all’avviso di procedura selettiva
per il conferimento, a tempo pieno e determinato, di incarico di alta
specializzazione ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni da assegnare al servizio SUAP
del settore IV-V «Territorio - Sviluppo economico/Lavori Pubblici,
Patrimonio, Demanio e Ambiente» (art. 110 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000)», pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, è stato
riaperto il termine di presentazione delle domande, individuando quale
nuovo termine le ore 13,00 del quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cornacchia:
www.comune.cornacchio.fe.it
19E13420
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COMUNE DI CONCOREZZO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità
di cinque anni); patente di categoria B.
Il calendario delle prove d’esame e dell’eventuale preselezione
verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente alla voce
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
Le domande di ammissione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - e formulate secondo lo schema di domanda allegata al bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Concorezzo, tel. 039/62800451.
Copia integrale del bando sul sito internet www.comune.concorezzo.mb.it alla voce Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E13387

COMUNE DI CORNIGLIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo
contabile.
Il responsabile del servizio personale del Comune di Corniglio,
rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno ed a tempo indeterminato con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, posizione economica C1 - C.C.N.L. del comparto funzioni
locali - da assegnare al settore amministrativo contabile del Comune di
Corniglio.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite al servizio personale del Comune di Corniglio secondo le modalità
indicate nel bando di selezione pubblica entro il ventesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione ed il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito internet
del Comune di Corniglio, www.comune.corniglio.pr.it nella sezione
amministrazione trasparente - bandi di concorso.
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c) titolo di studio: diploma di laurea specialistica o magistrale ex
art. 1, lettera f) del bando;
d) possedere, nell’ambito relativo al posto, uno fra i seguenti
requisiti di servizio: esperienza maturata per almeno cinque anni in
posizioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private; particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria o postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate, con rapporto di lavoro subordinato, per almeno un
quinquennio nelle pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali
attinenti per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; provenienza da settori della ricerca universitaria e scientifica, della docenza
universitaria, del ruolo della magistratura professionale e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato.
L’avviso è reperibile nel sito del comune, ovvero: http://www.
comune.cortona.ar.it
Il termine entro il quale dovranno pervenire le domande è il giorno
lunedì 22 novembre 2019.
Data dei colloqui: 5 dicembre, come meglio specificato nel bando.
19E13409

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, per l’unità di staff urbanistica ed area omogenea
(servizio commercio).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un istruttore direttivo (categoria D1) da assegnare
all’unità di staff urbanistica ed area omogenea (servizio commercio).
Requisiti richiesti:
età compresa tra i 18 anni ed i 32 anni (non ancora compiuti alla
data di scadenza del presente avviso):
diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in giurisprudenza, o scienze politiche o economia e commercio o titoli equipollenti ai sensi di legge.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona piazza del Comune, 8 - Cremona - 3° piano - tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
19E13404

19E13364

COMUNE DI ERACLEA
COMUNE DI CORTONA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo pieno e determinato, per l’area amministrativa.
È indetta una procedura selettiva, per curricula e colloquio, per il
conferimento di un incarico di dirigente ex art. 110, comma 2 del TUEL,
con contratto a tempo pieno e determinato con durata ex art. 110,
comma 3, per l’area amministrativa.
Requisiti per l’ammissione:
a) requisiti di accesso al pubblico impiego;
b) non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa comportare l’inconferibilità dell’incarico di funzioni dirigenziali ai sensi del
decreto legislativo n. 39/2013;

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo servizi amministrativi, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura del seguente personale: un
istruttore direttivo servizi amministrativi, categoria D, da assegnare
all’area amministrativa.
Scadenza presentazione delle domande: 15 novembre 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
- tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
concorsi.
19E13358
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizi economico-finanziari, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore direttivo servizi economico-finanziari, categoria D.
Scadenza presentazione delle domande: 29 novembre 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Eraclea - ufficio personale
- tel. 0421/234141 oppure via e-mail: personale@comune.eraclea.ve.it
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COMUNE DI FIVIZZANO
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, e di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 436 del
17 ottobre 2019, il Comune di Fivizzano ha revocato i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti a tempo
indeterminato e pieno:
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;

Sito pubblicazione avviso: www.comune.eraclea.ve.it sezione
concorsi

un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.

19E13359

Oggetto dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del
15 ottobre 2019.

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore manutenzioni e logistica - elettricista, categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria B3 profilo operatore manutenzione e
logistica - elettricista.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di
venerdì 6 dicembre 2019.
Il bando integrale unito al modulo di domanda, può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno:
www.comunefiv.it Amministrazione trasparente sottosezione «Bandi di
concorso».
- 216.

Per informazioni: servizio affari generali e legali - 0559125229

19E13415

19E13369

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di assistente sociale, categoria D, mediante l’istituto
della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana
www.comune.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana - tel. 0831-820212/0831-820210 - indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
19E13413

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico delle attività amministrative, categoria C, a
tempo determinato, mediante contratto di formazione e
lavoro.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo determinato di due
posti di categoria C, profilo tecnico delle attività amministrative,
mediante ricorso a contratti di formazione e lavoro.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di
venerdì 6 dicembre 2019.
Il bando integrale unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
- 216.

Per informazioni: servizio affari generali e legali - 0559125229

19E13416

COMUNE DI FREGONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale conduttore macchine operatrici complesse operaio specializzato, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, area lavori pubblici e
gestione del patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore professionale
conduttore macchine operatrici complesse operaio specializzato categoria B3 - area lavori pubblici e gestione del patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fregona entro le ore 12,00 del giorno 18 novembre 2019.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fregona (www.comune.fregona.
tv.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E13487
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COMUNE DI FURTEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio in esecuzione della determinazione
n. 477 del 29 agosto 2019, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale o specialistica in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o
titolo equipollente.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Programma d’esame: gli esami consisteranno in una prima prova
scritta, una prova pratica ed una prova orale. Qualora il numero di candidati sia superiore a quaranta si effettuerà una prova preselettiva. Il
calendario delle prove: preselettiva, scritta, pratica e orale verrà comunicato mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e sul sito web
comunale all’indirizzo: www.comune.furtei.ca.it
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Furtei tel. 0709303733 e
sul sito internet: www.comune.furtei.ca.it
19E13524
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Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione bandi e concorsi del sito istituzionale del Comune di
Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma - tel. 06/93.711.256-349-361 - personale@comune.genzanodiroma.roma.it
19E13363

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane, rende
noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di quattro posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria
PLA.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.
gorizia.it nella sezione Bandi e Gare e nella sezione albo pretorio alla
voce Concorsi e avvisi di selezione.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore sviluppo e gestione risorse umane del Comune di Gorizia, piazza Municipio, 1 - 34170 Gorizia, tel. 0481.383315/340/202, e-mail: ufficio.personale@comune.gorizia.it, pec: comune.gorizia@certgov.fvg.it

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Gagliano del Capo, al seguente indirizzo
www.comune.gaglianodelcapo.le.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero
tel. 0833/798312.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13395

19E13414

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici, edilizia e
manutenzione.
Il Comune di Gravellona Toce (VB) ha indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, comparto funzioni locali, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore lavori pubblici, edilizia
e manutenzione.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometria o equipollente; laurea in ingegneria o architettura anche se non in possesso del diploma
di geometra.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del
50% dei posti al personale di ruolo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1, con riserva
del 50% dei posti al personale di ruolo del Comune di Genzano di Roma.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.gravellonetoce.vb.it
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico del Comune di Gravellona Toce, tel. 0323-848386, e-mail: lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it .
19E13373
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COMUNE DI INZAGO

COMUNE DI ITRI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, settore polizia locale, con riserva di posti a
favore dei militari volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, livello economico C1.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale. Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda, prove e programma d’esame reperibili da bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando ed il modulo
di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul
sito del Comune di Inzago: www.comune.inzago.mi.it
Informazioni: ufficio personale, tel. 02/954398209-232, e-mail :
segreteria@comune.inzago.mi.it - sito: www.comune.inzago.mi.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, CCNL regioni ed autonomie locali, personale non dirigente.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado (o titolo di studio superiore assorbente).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.itri.lt.it - sezione
bandi e concorsi.
19E13522

19E13354

COMUNE DI JESI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, area lavori pubblici - ecologia
- ambiente.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di
cui sette posti di istruttore amministrativo-contabile per
il Comune di Jesi e un posto di istruttore amministrativo
per il Comune di Maiolati Spontini.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato da destinare all’area lavori pubblici - ecologia - ambiente.
Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda,
prove e programma d’esame reperibili da bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando ed il modulo
di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul
sito del Comune di Inzago: www.comune.inzago.mi.it
Informazioni: ufficio personale, tel. 02/954398209-232, e-mail:
segreteria@comune.inzago.mi.it - sito: www.comune.inzago.mi.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui sette con
profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile da assegnare
al Comune di Jesi e uno con profilo professionale di istruttore amministrativo da assegnare al Comune di Maiolati Spontini.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Jesi (AN) utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata di presentazione, che rimarrà utilizzabile per almeno trenta
giorni consecutivi successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.jesi.an.it
- menù in alto a sinistra - Il Comune - voce «Concorsi» (menù a destra).

19E13355

19E13379

COMUNE DI LAMPORECCHIO

COMUNE DI ISEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di agente di polizia locale, categoria C1.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune: www.comune.
iseo.bs.it sulla home page e nella sezione amministrazione trasparente
- bandi di concorso nonché presso l’ufficio segreteria del Comune di
Iseo, tel. 030/980161.
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».
19E13401

Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica urbanistica, edilizia privata e SUAP.
Si comunica che con riferimento al concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da
assegnare all’area tecnica urbanistica, edilizia privata e SUAP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 27 del 5 aprile 2019, sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande per ulteriori trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
in seguito alla modifica del numero dei posti da ricoprire per l’avvenuta
sottoscrizione di un accordo per l’espletamento di una procedura selettiva per tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, tra i Comuni
di Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole.
Sono ammessi al concorso coloro che fanno parte dell’elenco dei
candidati già ammessi alla selezione del concorso pubblico precedentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2019.
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Il bando del concorso per soli esami per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, e il fac-simile della domanda
sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.lamporecchio.
pt.it nella sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso e
sull’albo pretorio on-line del Comune di Lamporecchio. Per i requisiti
richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale indicato.
Gli avvisi di convocazione, nonché l’elenco dei candidati ammessi
alle prove previste nel presente bando, con l’indicazione della sede di
svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i candidati
ammessi alla selezione e ogni informazione utile allo svolgimento della
stessa, compreso l’eventuale ricorso alla prova preselettiva, verranno
comunicate sul sito istituzionale dell’ente www.comune.lamporecchio.
pt.it — Amministrazione trasparente — Bandi di concorso e sull’albo
pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al bando.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale.
Per informazioni, contattare l’ufficio personale del Comune di
Lamporecchio ai seguenti recapiti: e-mail personale@comune.lamporecchio.pt.it tel. 0573/800674.
19E13396

COMUNE DI MARSCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di
un posto ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1.
Riserva di legge: un posto è riservato ai volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1040 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione della domanda: entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale, con requisiti richiesti, calendario delle prove, facsimile della domanda sul sito www.comune.marsciano.pg.it alla voce
Bandi di concorso/avvisi.
19E13350

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per due posti di agente
di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet www.comune.leini.
to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini, tel. 011/9986304-393.
19E13384

COMUNE DI MANTOVA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di educatrice di asilo nido, categoria
C, a tempo determinato.
È indetta presso il Comune di Mantova una selezione pubblica per
assunzioni a tempo determinato di educatrice di asilo nido, categoria C,
posizione economica 1 (CCNL Funzioni locali).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di selezione e
inviate al Comune di Mantova, settore affari generali e istituzionali,
servizio gestione risorse umane e organizzazione, via Roma, 39 - 46100
Mantova, scade il giorno 20 novembre 2019 alle ore 12,30. Il bando integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova (www.comune.
mantova.gov.it) - sezione «Bandi di Concorso», nonché nell’albo online dell’Amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376 338283/338286/376889/338329).
19E13530
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È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria D1.
Termine di presentazione della domanda: entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale, con requisiti richiesti, calendario delle prove, facsimile della domanda, sul sito www.comune.marsciano.pg.it alla voce
Bandi di concorso/avvisi.
19E13351

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di educatore asilo nido, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno.
Con determinazione n. 775 del 2 ottobre 2019 il Comune di Misano
Adriatico indice un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di educatore
asilo nido, categoria C1.
Le domande di concorso devono essere presentate dal 5 novembre
2019 al 5 dicembre 2019 il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it
19E13418

COMUNE DI MOLOCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’amministrazione Comunale di Molochio rende noto che con
determinazione n. 141 del 21 ottobre 2019 è stato riaperto il bando
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo di istruttore
tecnico, indetto con determinazione n. 224 del 27 settembre 2018.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: diploma di geometra oppure diploma di perito
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edile oppure diploma di perito industriale in edilizia oppure diploma di
tecnico costruzioni, ambiente e territorio.

COMUNE DI MONCALIERI

È ammesso al concorso il candidato che, pur non in possesso di
uno dei titoli anzidetti, sia in possesso di titolo di studio superiore che
sia assorbente rispetto a quello richiesto, esemplificativamente:

Manifestazione di interesse mediante scorrimento di graduatorie concorsuali per la copertura di posti di geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

diploma di laurea «vecchio ordinamento» in architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o pianificazione territoriale e urbanistica, o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
laurea specialistica o laurea magistrale «nuovo ordinamento»
appartenente ad una classe cui sono equiparati i suddetti diplomi di laurea ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009 integrato con decreto
ministeriale 26 aprile 2011 ossia lauree specialistiche decreto ministeriale n. 509/99 delle seguenti classi: 3/S, 4/S, 28/S-54S e lauree magistrali decreto ministeriale n. 270/04 delle seguenti classi: LM-3, LM-4,
LM-23, LM-24, LM-26, LM-48;
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/99 delle seguenti
classi: 04,07, 08;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/04 delle seguenti
classi: L-17, L-23, L-21, L-7.

L’amministrazione comunale di Moncalieri intende procedere,
mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità
approvate da enti pubblici, alla copertura di posti a tempo pieno ed
indeterminato di geometra, categoria C.
I soggetti interessati, utilmente collocati in graduatorie concorsuali
per profili professionali analoghi od equivalenti a quello da ricoprire,
potranno presentare manifestazione di interesse, che dovrà pervenire,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», all’Ufficio protocollo del Comune
di Moncalieri - piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Avviso integrale e fac-simile di manifestazione di interesse sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.
moncalieri.to.it
19E13390

I titoli di studio devono essere stati rilasciati da istituti riconosciuti
a norma dell’ordinamento scolastico/universitario dello Stato.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Molochio, e fatta pervenire entro il termine perentorio del 2 dicembre 2019.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Molochio www.comune.molochio.rc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Molochio - Settore tecnico - tel. 0966 624004 - fax 0966 625123 - e-mail tecnico.
molochio@asmepec.it
19E13485

COMUNE DI MOMBASIGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area amministrativa/finanziaria, categoria C,
a tempo indeterminato, trenta ore settimanali.

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C/C1,
a tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Montegrotto Terme, Battaglia Terme e Fratta Polesine.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C/C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno, dei quali due posti presso il Comune di
Montegrotto Terme, un posto presso il Comune di Battaglia Terme ed
un posto presso il Comune di Fratta Polesine.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Il termine di presentazione delle domande: 2 dicembre 2019.
Copia integrale del bando ed allegato schema di domanda sono
scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montegrotto Terme
www.montegrotto.org sezione concorsi.
Per informazioni: ufficio personale - Comune di Montegrotto
Terme - piazza Roma n. 1, tel. 049/8928706-707 e-mail: ufficiopersonale@montegrotto.org
19E13368

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore area amministrativa/finanziaria, categoria C, posizione economica C1, tempo indeterminato, trenta ore settimanali.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione
al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di
Mombasiglio http://www.comune.mombasiglio.cn.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale piazza Municipio, 2 - 12070 Mombasiglio (Cuneo) - tel. 0174/780015.
19E13397

COMUNE DI MONTELABBATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, autista scuolabus/conduttore di macchine complesse, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore amministrativo, servizi
scolastici.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
«Bando di concorso pubblico per esami a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3 con profilo di collaboratore
tecnico, autista scuolabus/conduttore di macchine complesse del CCNL
comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare al settore
amministrativo, servizi scolastici».
Scadenza presentazione domanda di ammissione: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta teorica: 11 dicembre 2019, ore 15,00;
seconda prova a contenuto pratico: 12 dicembre 2019, ore 9,30.
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La data della prova orale sarà comunicata all’esito della valutazione delle prove scritte, insieme con l’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e
sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo: www.montelabbate.
net > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Montelabbate accessibile all’indirizzo www.montelabbate.net > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, telefonicamente al
numero 0721/473.216 - 473.225, mail: e.cavalli@montelabbate.net
19E13523

COMUNE DI MONTEREALE
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore
tecnico - geometra, categoria C1, a tempo determinato e
pieno, per la gestione dell’emergenza sisma.
È indetta una selezione pubblica per la costituzione di tre rapporti
di lavoro a tempo determinato (fino al 31 dicembre 2020) e pieno di
istruttori tecnici - geometri, categoria C1, per la gestione dell’emergenza sisma.
Scadenza: ore 11,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Montereale www.comune.montereale.it
Informazioni tel. 0862/901217.
19E13360

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di istruttore
tecnico-geometra, categoria C1, a tempo determinato, per
la gestione dell’emergenza sisma.
È indetta una selezione pubblica per la costituzione di un rapporto
di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 e parziale 50%
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, per la gestione dell’emergenza sisma.
Scadenza: ore 11,30 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Montereale www.comune.montereale.it
Informazioni tel. 0862/901217.
19E13422

COMUNE DI MOZZAGROGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e ad orario parziale venti ore settimanali.
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’ente
ed è consultabile sul sito internet del Comune https://www.comunemozzagrogna.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi
di concorso.
19E13383
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COMUNE DI MUGGIÒ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Scadenza domanda: 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 ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it - sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
19E13399

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Mobilità per la copertura di un posto di necroforo,
categoria B1, a tempo indeterminato
È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di categoria B1, profilo professionale di necroforo.
Scadenza presentazione domanda: 11 novembre 2019.
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella sezione amministrazione trasparente, voce
bandi di concorso.
19E13365

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro istruttori amministrativi, categoria C1.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 19 novembre 2019 c/o ufficio
protocollo del comune - via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano
(MI).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al bando;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti:
1. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale;
altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa euro 20.894,00 complessivi.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 25 novembre 2019, ore 9,30, qualora ne
sarà data comunicazione sul sito internet del comune almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della stessa;
sessione scritta: 3 dicembre 2019, ore 9,00;
sessione orale: 10 dicembre 2019, ore 9,30.
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Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it

19E13346

19E13347

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di dieci agenti di polizia locale, categoria C1.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 13 novembre 2019 c/o Ufficio
protocollo del comune, via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al bando;
copia di un documento di riconoscimento;
copia della patente di guida;
curriculum vitae (possibilmente in formato europeo).
Requisiti:
1. Cittadinanza italiana;
2. Godimento dei diritti politici;
3. Servizio militare: soli cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di
tale obbligo, di non aver svolto servizio sostitutivo civile quale obiettore
di coscienza o, laddove prestato e decorsi almeno cinque anni dalla data
di collocamento in congedo, di aver presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinunzia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile;
4. Patente di guida di categoria «B». Se tale patente è stata conseguita dopo il 26 aprile 1988 il candidato deve possedere anche la
patente di categoria «A» idonea, già al momento dell’iscrizione, a condurre un motoveicolo (enduro), in dotazione al Corpo di polizia locale,
avente potenza uguale o superiore a KW 35. Si precisa che copia della
stessa dovrà essere allegata alla domanda di ammissione alla selezione.
Il candidato dovrà aver cura di verificare l’effettiva validità ed idoneità
del proprio titolo abilitativo;
5. Possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/86 e per l’ottenimento dell’idoneità al porto d’armi; non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità con l’uso delle armi;
6. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non avere
procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
7. Non essere stato destituito da altro impiego presso pubbliche
amministrazioni;
8. Non essere stato espulso dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
9. Altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e
descritti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (art. 46);
10. Altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa euro 22.004,51 complessivi.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 18 novembre 2019 ore 9,30 - qualora ne
sarà data comunicazione sul sito internet del comune almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della stessa;
prova scritta: 21 novembre 2019, ore 9,00;
prova pratica: 22 novembre 2019, ore 14,30;
sessione orale: 2 dicembre 2019, ore 9,30.

COMUNE DI PIANEZZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a
tempo pieno pieno ed indeterminato, per il settore servizi
alla persona.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, presso il settore servizi alla persona.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale (LM-5 del
decreto ministeriale n. 270/2004) o specialistica (L5/S del decreto ministeriale n. 509/99) in archivistica e biblioteconomia o diploma di laurea
in conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento).
Sono altresì ammesse le seguenti lauree, se in possesso dell’ulteriore requisito specificato:
diploma di laurea magistrale (LM) - (decreto ministeriale
n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
LM 37 - Lingue e letterature moderne europee e americane;
LM 78 - Scienze filosofiche;
LM 84 - Scienze storiche;
lauree specialistiche (LS) - (decreto ministeriale n. 509/1999),
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233 tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
17/S - Filosofia e storia della scienza;
18/S - Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica;
93/S - Storia antica;
94/S - Storia contemporanea;
96/S - Storia della filosofia;
97/S - Storia medievale;
98/S - Storia moderna;
42/S - Lingue e letterature moderne euroamericane;
diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento), equiparate ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, in:
filologia e storia dell’Europa orientale;
filosofia;
lettere;
lingue, culture ed istituzioni dei paesi del Mediterraneo;
lingue e cultura dell’Europa orientale;
lingue e culture europee;
lingue e letterature straniere;
storia;
studi comparatistici;
laurea (L) - (decreto ministeriale n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
L-1 - Beni cuturali;
L-5 - Filosofia;
L-10 - Lettere;
L-11 - Lingue e culture moderne;
L-42 - Storia;
o lauree (L) - (decreto ministeriale n. 509/1999) equiparate ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233:
lettere;
lingue e culture moderne, scienze dei beni culturali;
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filosofia;
scienze storiche;
e possesso di:
diploma di specializzazione in beni archivistici e librari,
oppure:
dottorato di ricerca o master universitario di primo o secondo
livello in materie attinenti la biblioteconomia e i beni librari;
oppure:
attestato di qualifica professionale di Bibliotecario rilasciato da
enti regionali o riconosciuti, di durata minima di trecentocinquanta ore.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente
www.comune.pianezza.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente
— Bandi di concorso.
19E13389
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La selezione è per titoli e colloquio e riveste particolare importanza
riguardo ai titoli l’esperienza lavorativa nella pubblica amministrazione
negli ultimi cinque anni dalla scadenza del bando, con particolare riferimento alla gestione post sisma 2016.
19E13376

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di specialista tecnico, architetto, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di uno specialista tecnico - architetto,
categoria D.
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI PIOLTELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore del personale dipendente del comune.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto
a favore del personale dipendente del Comune di Pioltello inquadrato
nella categoria C con il profilo professionale di istruttore tecnico.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a
mano, o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello via Cattaneo 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
entro le ore 12,45 del giorno 21 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366223-231
dalle ore 10,00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando è
disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet:
www.comune.pioltello.mi.it
19E13406

COMUNE DI PIZZOLI
Selezione pubblica per la copertura di tre posti, elevabili
a quattro, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato.
Sul sito www.comune.pizzoli.aq.it sezione «Amministrazione trasparente» Bandi di concorso - Concorsi Attivi è in pubblicazione un
avviso di selezione per l’assunzione straordinaria di personale ai sensi
dell’art. 50-bis del decreto-legge n. 189/2016, a tempo pieno e determinato di tre unità di istruttore direttivo tecnico categoria D del vigente
CCNL degli EELL, elevabili a quattro, presumibilmente dal 1° gennaio
2020 al 31 dicembre 2020, salvo proroghe previste dalla normativa
emergenziale post sisma 2016-2017.
Le domande possono essere inviate entro la scadenza di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali
di ammissione ai concorsi pubblici in possesso di diploma di laurea in
ingegneria o architettura, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al DM n. 509/99 o corrispondente laurea specialistica/magistrale.

Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sul sito dell’ente, all’indirizzo www.comune.
poggibonsi.si.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio online.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, telefono: 0577986233 oppure 0577-986231.
19E13525

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Indizione e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria
per la copertura di posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato, pieno o parziale.
Il Comune di Pontecagnano Faiano rende nota l’indizione e contestuale riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, con rapporto
di lavoro a tempo pieno o parziale, di posti di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1.
Si precisa che le domande di partecipazione già presentate entro la
scadenza dell’avviso di mobilità rimangono valide a tutti gli effetti, con
la possibilità, in capo ai candidati, di integrare entro i termini di scadenza del presente avviso di riapertura, la documentazione con ulteriori
titoli eventualmente maturati.
La procedura selettiva di che trattasi verrà esperita mediante valutazione dei titoli di servizio e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 novembre 2019, ore 12,00.
L’avviso integrale di riapertura dei termini della selezione e lo
schema di domanda possono essere scaricati dal sito web istituzionale
dell’ente al seguente indirizzo: http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla sezione Concorsi, Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso e in evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste al settore amministrazione generale
e risorse umane, tel. 089/386343 - 330 - fax 089/849935 - pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
19E13589
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COMUNE DI PORTOFERRAIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per l’eventuale copertura
mediante cessione del contratto di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C,
riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di pari o corrispondente/
equiparata categoria e profilo, delle PPAA di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001 successive modificazioni e integrazioni,
soggette a limitazioni nelle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47,
legge n. 311/04.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
21 novembre 2019, ore 13,00.
Copia integrale dell’avviso e della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito internet del Comune di Portoferraio (Livorno) al
seguente indirizzo: www.comune.portoferraio.li.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E13529

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di complessivi tre posti di agente di polizia locale - nucleo motorizzato, categoria C, di cui uno riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di:
due agenti di polizia locale - nucleo motorizzato, categoria professionale C, posizione economica C1, con assunzione a tempo pieno ed
indeterminato nel Comune di Portogruaro (di cui un posto con riserva ai
volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 ed un posto subordinato all’espletamento delle procedure dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001);
un agente di polizia locale - nucleo motorizzato, categoria professionale C, posizione economica C1, con assunzione a tempo pieno e
determinato per trentasei mesi nel Comune di Portogruaro.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 18 novembre 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato tel. 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E13407

COMUNE DI PULA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale trentatré ore ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale trentatré ore ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo da inquadrare nella categoria C, posizione giuridica ed
economica iniziale C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Pula secondo le modalità ed i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.pula.ca.it sezione concorsi.

4a Serie speciale - n. 87

La scadenza per la presentazione delle domande è entro il termine
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.»
19E13375

COMUNE DI RIMINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici
posti di educatore nido d’infanzia, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di undici posti di educatore nido d’infanzia, categoria C (posizione economica C1) - COD. 2019-13.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso pubblico integrale pubblicato sul sito internet
del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/
comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 5 novembre
al 5 dicembre 2019.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541/704965-704967 e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
19E13367

COMUNE DI ROBBIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, a
tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, di collaboratore amministrativo/contabile, categoria giuridica B3, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 nel Comune di
Robbio. Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che
unitamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili nella sezione Pubblicazioni - Albo Pretorio - Concorsi e nella
Home Avvisi del sito internet istituzionale del Comune di Robbio www.
comune.robbio.pv.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le 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».
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Robbio dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00, tel. 0384/675207 - 0384/675251.
19E13385

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione del segretario comunale n. 11
dell’8 ottobre 2019 un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo
e rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nella categoria
giuridica D, posizione economica D.1.

— 44 —

5-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

Scadenza presentazione domande di partecipazione al concorso:
trenta giorni (quale termine perentorio), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per info consultare il sito del Comune di Roccafluvione, sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Bandi
di
concorso»:
http://www.halleyweb.com/c044064/zf/index.php/
bandi-di-concorso

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E13352

Per informazioni rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico,
tel.: 02/98207216 o al numero verde 800179111.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto con determinazione del segretario comunale n. 10
dell’8 ottobre 2019 un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto con profilo professionale di istruttore direttivo contabile e rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nella categoria giuridica
D, posizione economica D.1.
Scadenza presentazione domande di partecipazione al concorso:
trenta giorni (quale termine perentorio), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per info consultare il sito del Comune di Roccafluvione, sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione di primo livello «Bandi
di
concorso»:
http://www.halleyweb.com/c044064/zf/index.php/
bandi-di-concorso
19E13353

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione, con indicazione dei requisiti per partecipare e delle modalità di pubblicazione del diario delle prove d’esame,
è disponibile sul sito web del Comune di San Giuliano Milanese www.
sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

19E13410

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato e autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate ed uno al personale a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due posti di categoria giuridica B, posizione economica B3, profilo professionale operaio qualificato e autista
scuolabus di cui uno prioritamente riservato ai volontari delle Forze
armate ed uno con diritto di riserva al personale a tempo indeterminato
del Comune di San Lorenzo Nuovo.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del
Comune di San Lorenzo Nuovo (VT) al seguente link: http://www.
comunesanlorenzonuovo.it

COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica - sezione sportello unico
per l’edilizia/edilizia privata, prioritariamente riservato a
volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica - sezione
sportello unico per l’edilizia/edilizia privata, prioritariamente riservato
a volontario delle FF.AA. ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso.
19E13362

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13417

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area vigilanzaprotezione civile.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area vigilanzaprotezione civile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato al bando, è il seguente: ore 12,00
di lunedì 2 dicembre 2019.

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista della comunicazione istituzionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore affari
generali.
Si informa che sul sito del Comune di San Giuliano Milanese
www.sangiulianonline.it è pubblicato l’avviso di selezione pubblica per
la copertura di un posto di specialista della comunicazione istituzionale,
categoria D, posizione economica D1.

Il testo integrale del bando è in pubblicazione presso l’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Maurizio Canavese
(www.comune.sanmauriziocanavese.to.it) e può essere richiesto anche
via fax al n. 011-9278171 o via e-mail (ragioneria@comune.sanmauriziocanavese.to.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di San Maurizio
Canavese – ufficio personale con i seguenti orari: lunedì 16-18, mercoledì e venerdì 10-12,45, giovedì 14-16, sabato 9,30-11,30.
19E13348
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore messo, categoria B3, a tempo
indeterminato part-time diciotto ore settimanali, presso
l’area amministrativa-demografica.

4a Serie speciale - n. 87

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore messo, categoria B3,
a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali, presso l’area
amministrativa-demografica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato al bando, è il seguente: ore 12,00
di lunedì 2 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando è in pubblicazione presso l’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Maurizio Canavese
(www.comune.sanmauriziocanavese.to.it) e può essere richiesto anche
via fax al n. 011-9278171 o via e-mail (ragioneria@comune.sanmauriziocanavese.to.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di San Maurizio
Canavese - ufficio personale con i seguenti orari: lunedì 16-18, mercoledì e venerdì 10-12,45, giovedì 14-16, sabato 9,30-11,30.

urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale (classe 7);
ingegneria civile ed ambientale (classe 8);
laurea di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle
seguenti classi (D.M. 270/2004):
scienze dell’architettura (classe L-17);
scienze e tecniche dell’edilizia (classe L-23);
scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (classe L-21);
ingegneria civile ed ambientale (classe L-7);
patente di tipo B.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 6 dicembre
2019.
Il testo integrale del bando di concorso e fac-simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Sarmede www.comune.sarmede.
tv.it sezione amministrazione trasparente - concorsi e albo pretorio.
Per chiarimenti e informazioni: ufficio personale tel. 0438/582751
e-mail ragioneria@comune.sarmede.tv.it

19E13349

19E13402

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

COMUNE DI SAVONA

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno e determinato per sei
mesi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetta una procedura di selezione pubblica per la copertura di
un posto di categoria C, profilo istruttore tecnico a tempo pieno e determinato per sei mesi.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
giorno 11 novembre 2019.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso,
nonchè nella home page del sito del comune www.comune.san-secondoparmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale 0521/377311.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di dieci agenti di polizia municipale, categoria
C, posizione economica C1.
I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo bando consultabile
sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina «Concorsi».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13372

COMUNE DI SEGRATE

19E13528

COMUNE DI SARMEDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, unità operativa n. 2, lavori pubblici e gestione
del patrimonio, protezione civile, ambiente.
Il Comune di Sarmede ha pubblicato un bando di concorso, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
tecnico, categoria C.C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare
all’unità operativa n. 2, lavori pubblici e gestione del patrimonio, protezione civile, ambiente.
Requisiti di ammissione: diploma di geometra o di perito edile.
Si considerano assorbenti del titolo di studio richiesto i seguenti
diplomi di laurea:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale oppure laurea specialistica o laurea magistrale afferente alle
classi equiparate ai predetti diplomi di laurea ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
laurea di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle
seguenti classi (decreto ministeriale n. 509/1999):
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe 4);

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C,
C.C.N.L. comparto funzioni locali, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
Titolo di studio: diploma scuola secondaria di secondo grado
(maturità).
Età non inferiore agli anni diciotto non superiore ai quaranta.
Patente di abilitazione alla guida di categoria A e B.
Possesso dei requisiti necessari per la qualifica di cui all’art. 5,
legge 7 marzo 1986, n. 65 con assenza di cause ostative al porto d’arma
d’ordinanza.
Versamento diritti per concorso euro 10,30, non rimborsabile, da
effettuare al servizio tesoreria, come indicato nel bando integrale.
Scadenza bando 5 dicembre 2019.
Il bando integrale è disponibile sul sito web istituzionale del
Comune http://www.comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_
trasparente/ - sezione Bandi di concorso.
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Per ulteriori informazioni contattare la sezione gestione risorse
umane del Comune, tel. 02/26902219-225, mail personale@comune.
segrate.mi.it
Sede: municipio, via 1° maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
19E13386

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e due posti a
tempo parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di
un posto (a tempo pieno ed indeterminato) di agente polizia locale, categoria C, posizione economica C1 e di due posti (a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali) di agente polizia locale, categoria C,
posizione economica C1.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Sommariva
del Bosco: www.comune.sommarivadelbosco.cn.it - amministrazione
trasparente, sotto sezione bandi di concorso.
19E13403

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale per trentatrè ore settimanali.
Il Comune di Tovo San Giacomo (SV) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato,
di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C1, a tempo
parziale per trentatrè ore settimanali, elevabili successivamente fino al
tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Tovo San Giacomo, Piazza Don Zunino 1, già P.zza Umberto 1, 17020
Tovo San Giacomo (SV) , entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet http://www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste agli uffici comunali telefonando al numero 019-637901 o scrivendo a PEC protocollo@
comunetovosangiacomo.it
19E13377

COMUNE DI VAILATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 1 ufficio protocollo, segreteria e ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo da assegnare
al settore 1: ufficio protocollo, segreteria e ragioneria.
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La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le comunicazioni relative all’eventuale effettuazione della preselezione, all’ammissione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento
delle prove scritte e della prova orale, agli esiti delle prove saranno
fornite ai candidati a mezzo del sito del Comune di Vailate indirizzo sito
www.comune.vailate.cr.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.vailate.cr.it — Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria tel. 0363849108 int. 4.
19E13391

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale - amministrativo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico unico, per esami, per l’assunzione
di due unità di categoria B, posizione di accesso B3 - CCNL funzioni
locali con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo
di collaboratore amministrativo con diritto di riserva ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 1014 comma 1 e n. 678 comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Forze
armate).
È ammessa la riserva ai sensi degli articoli n. 1014 comma 1 e
n. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso assieme
al fac-simile della domanda di partecipazione disponibili nella sezione
«Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente», «Bandi di
concorso» del sito internet istituzionale Comune di Valeggio sul Mincio: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e pervenire entro
il trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E13382

COMUNE DI VAREDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (se ricadente nel giorno di sabato o domenica la scadenza slitta
al lunedì successivo).
Tutte le comunicazioni inerenti al concorso saranno rese mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune.
Gli interessati potranno ritirare copia integrale del bando, contenente tutte le informazioni necessarie, presso il servizio Urp o sul sito
del Comune di Varedo www.comune.varedo.mb.it
19E13392
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COMUNE DI VELLETRI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di dirigente area tecnica, a tempo pieno e
determinato.
Il Comune di Velletri rende noto che è indetta procedura selettiva
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di dirigente area tecnica con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato,
ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
modello di domanda saranno pubblicati nel sito web del Comune di Velletri www.comune.velletri.rm.it all’albo pretorio on-line e nella sezione
Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso.
19E13421

COMUNE DI VILLA D’OGNA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato manutentore con mansioni
anche di necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.
Si comunica che il Comune di Villa d’Ogna (BG) ha indetto un
bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto con profilo professionale di operaio
specializzato manutentore con mansioni anche di necroforo, categoria
giuridica B3, da inserire nell’area tecnico manutentiva.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente sul sito internet www.
comune.villadogna.bg.it e nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Villa
d’Ogna (BG), ufficio tecnico tel. 0346/21531 - e-mail: tecnico@unioneastadelserio.bg.it
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date delle prove verranno rese note per mezzo del
sito web della Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite Io
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumaneaprovincialeccoit
19E13419

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, da destinare ai comuni della
provincia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di quattro agenti di polizia locale, categoria C1, da destinare ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore (maturità quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco wvw.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite Io
stesso sito web della Provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
19E13543

PROVINCIA DI PISTOIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di geologo, categoria D.1, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservata ai volontari delle
Forze armate.

19E13400

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale
diciotto ore settimanali, per i comuni della provincia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro istruttori tecnici di cui uno a tempo
pieno e tre a tempo parziale (diciotto ore settimanali) categoria C1 da
destinare ai comuni della Provincia.
È richiesto il diploma di geometra o diploma quinquennale di
istruzione tecnica CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) o laurea
triennale o quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il
territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio
ordinamento o nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999,
decreto ministeriale n. 270/2004).

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale di categoria D.1 (ordinamento professionale regioni e autonomie
locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico con professionalità
di geologo prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet www.provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Pistoia, piazza S. Leone n. 1 - Pistoia, tel. 0573/374274,
0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.
19E013394
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PROVINCIA DI VERCELLI
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Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore area tecnica, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli iscritti nelle liste di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
istruttore area tecnica - categoria C - posizione economica C1 - riservato
agli iscritti nelle liste di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate
dal bando integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si consiglia di
leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda,
anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Provincia di Vercelli:
www.provincia.vercelli.it - «aree tematiche > Concorsi» ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’area
personale ed organizzazione: tel. 0161 590750 (mail to: clavari@provincia.vercelli.it) - tel. 0161 590758 oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento (vantaggi@
provincia.vercelli.it)
19E13425

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E13527

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto, profilo professionale di
istruttore contabile, categoria professionale C, posizione economica C1,
da assegnare al servizio finanziario dell’Unione Comuni Modenesi Area
Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 5 dicembre 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544 /
29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ambiente e patrimonio del Comune
di Maranello.
È indetta selezione, per esami, per assunzione a tempo pieno ed
indeterminato, per la copertura di un posto nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C, da assegnare al servizio «Ambiente e
patrimonio» del Comune di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 25 novembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di geometra (art. 1, legge 75 del 7 marzo 1985), ora
sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti tecnici - «Costruzioni,
ambiente e territorio» - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010;
lauree assorbenti: i candidati che non sono in possesso del titolo
di studio di cui sopra dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio: lauree - di cui al decreto ministeriale n. 270/04 appartenenti ad una
classe di equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali - in:
L. architettura e ingegneria edile
L. ingegneria civile e dei materiali
L. ingegneria per l’ambiente ed il territorio
28/S - Ingegneria civile
LM-75 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
o lauree triennali di cui al decreto ministeriale n. 509/99 ad esse equiparate come previsto dalla tabella allegata al decreto interministeriale
9 luglio 2009.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

19E13521

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore attività amministrative/amministrative contabili, categoria C, per l’area gestione del territorio, servizio
unico edilizia imprese.
Si rende noto che è indetta una mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
per il profilo di istruttore attività amministrative/amministrative contabili da assegnare all’area gestione del territorio - Servizio unico edilizia
imprese, dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del
giorno 15 novembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864649 - 0532/864674.
19E13541

— 49 —

5-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
DI PORTOMAGGIORE

di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria B3, profilo collaboratore professionale/autista scuolabus/operatore macchine operatrici
complesse, categoria B3, da assegnare al Comune di Ventasso (RE).

Selezione, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi finanziari del Comune di Ostellato.

Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso,
tra l’altro:

Si rende noto che è indetta una selezione, per esami, per l’assunzione di una unità a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria D da assegnare all’area servizi finanziari del Comune di
Ostellato.
Requisiti specifici richiesti:
titolo di studio: diverse lauree (specificate nell’avviso);
possesso patente di guida minimo categoria B.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sui siti internet
www.unionevalliedelizie.fe.it e www.comune.ostellato.fe.it — Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
risorse umane dell’Unione dei comuni Valli e Delizie tel. 0532/330357
- 0532/330262.

del seguente titolo di studio:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (qualifica professionale biennale o triennale) rilasciato da istituti scolastici
statali o regionali,
oppure
b) licenza scuola dell’obbligo - scuola media secondaria di
primo grado (media inferiore) ed esperienza lavorativa con mansioni
di autista scuolabus/autista pullman alla dipendenza di enti pubblici o
aziende private o come libero professionista da almeno tre anni;
della patente di guida categoria D e carta di qualificazione del
conducente (C.Q.C.) in corso di validità rilasciato dalla Motorizzazione
civile;

19E13520

della patente di guida categoria C, o superiore.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblcia italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di collaboratore
professionale, autista scuolabus, operatore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, per il Comune di Ventasso.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura

L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unioneappennino.
re.it e dal sito del Comune di Ventasso all’indirizzo www.comune.ventasso.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale tel. 0522/610553, ufficio segreteria 0522/610511, dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano.

19E13519

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario,
assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di collaboratore professionale
sanitario, assistente sanitario, categoria D. (Delibera direttore generale n. 614 del 2 settembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 2 ottobre 2019 serie avvisi e concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384224/4354.
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
19E13551
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa igiene e sanità pubblica
È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa igiene e sanità pubblica.
(Delibera direttore generale n. 627 del 10 settembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 40 del 2 ottobre 2019 serie avvisi e concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale, viale
Elvezia n. 2 - 20900 Monza, tel. 039/2384224/4354.
Il testo del bando unitamente al facsimile della domanda è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
19E13552

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato, da assegnare alla UOC Laboratorio di
prevenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla UOC Laboratorio di prevenzione dell’ATS della città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 - Serie Avvisi e Concorsi - del 30 ottobre
2019, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della città metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E13489

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, assistente sanitario, categoria
D, a tempo indeterminato, da assegnare al Dipartimento
di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, personale di vigilanza e ispezione, assistente sanitario, categoria D,
da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS
della città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 - Serie Avvisi e Concorsi - del 30 ottobre
2019, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della città metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E13490

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, da assegnare al Dipartimento di igiene
e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da assegnare
al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS della città
metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 - Serie Avvisi e Concorsi - del 30 ottobre
2019, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della città metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E13491

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina igiene,
epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al Dipartimento di igiene
e prevenzione sanitaria dell’ATS della città metropolitana di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 44 - Serie Avvisi e Concorsi - del 30 ottobre
2019, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della città metropolitana
di Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della città metropolitana di Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento
giuridico, c.so Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E13492
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, da assegnare alla UOC Salute
e ambiente.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, da assegnare alla UOC Salute e ambiente dell’ATS della
Città metropolitana di Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di neuroradiologia, per il Dipartimento di
diagnostica per immagini e neuroscienze interventistiche.

Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura online, 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, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 44 – serie Avvisi e Concorsi - del 30 ottobre
2019, nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città metropolitana
di Milano, sezione «Concorsi e Avvisi»: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città
metropolitana di Milano, UOC risorse umane e organizzazione - UOS trattamento giuridico, corso Italia n. 19 Milano;
telefono 02/8578-2151-2318-2310-2347.
19E13493

Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 900 del 24 settembre 2019, ha indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella disciplina di neuroradiologia da adibire al Dipartimento di diagnostica per
immagini e neuroscienze interventistiche.
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’area
risorse umane, via E. Toti 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato
per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda, tel. 091 6555583 - 091
6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E13554

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di dermatologia e venereologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 393 del
26 settembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di ruolo sanitario, profilo professionale dirigenza medica, un dirigente medico di dermatologia e venereologia (Cod. 43/2019).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 38 del 19 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019.

19E13503

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni 0131/206728 - 206261.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 38 del 19 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

19E13553

19E13504

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale www.ospedale.al.it sezione «Lavora con
noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati»
- «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista,
categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria D.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle 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».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 38 del 19 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

4a Serie speciale - n. 87

nato, di dirigente medico della disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le U.O.C. di PS/OBI e medicina di urgenza
dell’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona».
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019 sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13506

19E13505

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, disciplina di neurochirurgia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 490 del 24 settembre 2019, sono stati riaperti i termini
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di dirigente medico nella disciplina di neurochirurgia, già precedentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 47 del 14 giugno 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 10 ottobre 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale, U. O. concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti» viale Pinto - 71100 Foggia
dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri, assistente
amministrativo tel. 0881/733705 - 732400 - fax 0881/732390.
19E13567

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per le UOC di PS/OBI e Medicina d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 36 del
16 settembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tredici posti, con contratto di lavoro a tempo indetermi-

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC di Endoscopia operativa del
PO Amico Gaetano Fucito di Mercato San Severino.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 47 del
25 settembre 2019 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore
dell’U.O.C. di Endoscopia operativa del P.O. «Amico Gaetano Fucito»
di Mercato San Severino.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019 sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13507

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’UOC di Medicina trasfusionale del
PO Ruggi di Salerno.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 46 del
25 settembre 2019 è indetto avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale a direttore
dell’U.O.C. di Medicina trasfusionale del P.O. «Ruggi» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019 sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13508
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa di chirurgia pediatrica
In esecuzione della deliberazione del direttore generale f.f. n. 718
del 5 settembre 2019 è disposta la riapertura termini dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direzione della struttura complessa di chirurgia pediatrica, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 17 aprile 2018, ai sensi del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente ella Repubblica n. 484/1997, della
legge n. 189/2012 e della deliberazione della giunta regionale n. 24/44
del 27 giugno 2013 Regione Sardegna.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 87

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica, a tempo indeterminato e con rapporto
di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico, disciplina farmacologia e tossicologia clinica, a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 25 settembre 2019 e sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona tel. 019/8404674 - 4653 - 4677 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, sabato escluso.

Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile
sul sito internet www.aousassari.it

19E13566

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, ufficio concorsi via Coppino n. 26 - Sassari tel. 079/2645653.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA

19E13565

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario, direttore, disciplina di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma
di Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di un dirigente
veterinario/a, direttore/direttrice, disciplina di igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 41 - Serie «Concorsi» - del 9 ottobre
2019, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano www.sabes.it
Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano, tel. 0471/907358.
19E13561

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 974 del 17 settembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
19E13532

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato, per la S.S. emodinamica di
Savigliano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di cardiologia,
da assegnare alla s.s. emodinamica di Savigliano. Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente tramite procedura telematica
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secondo le modalità descritte nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE

Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità operativa di laboratorio analisi
del presidio ospedaliero San Giuliano di Giugliano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.

In esecuzione della delibera n. 180 del 25 settembre 2019, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la
Direzione dell’Unita operativa di laboratorio analisi del presidio ospedaliero San Giuliano di Giugliano.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).

19E13534

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
informatico, categoria D.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 1234 del 10 settembre 2019,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico professionale, ingegnere informatico, categoria D.
Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 107 del
19 settembre 2019, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione, è consultabile sul sito web aziendale www.sanità.puglia.
it/web/asl-foggia Albo Pretorio - Sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
19E13556

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente analista, a tempo indeterminato, per
la U.O.C. Controllo interno e di gestione.
In esecuzione della deliberazione del 10 settembre 2019, n. 81, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente analista da assegnare alla U.O.C.
Controllo interno e di gestione.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 56 del 30 settembre 2019 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli, tel. 081/2542494-2211-2390.
19E13560

19E13549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della delibera n. 176 del 25 settembre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane, settore concorsi, via P. M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (NA).
19E13550

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2416 del
25 settembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
disciplina di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 3 ottobre 2019.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on line Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 099/7786715 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00.
19E13555

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 525 del 9 settembre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.
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 a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2019, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO),
tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.
19E13509

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di oncologia.
In esecuzione alla deliberazione n. 522 del 9 settembre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina oncologia.
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 a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2019, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO),
tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.
19E13510
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Radiologia Ciriè-Lanzo, disciplina
di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 774 del
27 giugno 2019 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi), della Struttura complessa Radiologia Ciriè-Lanzo, ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
19E13494

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Direzione medica ospedaliera IvreaCuorgnè, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 775 del
27 giugno 2019 è indetto avviso pubblico per conferimento incarico
quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica), della Struttura complessa direzione medica ospedaliera Ivrea-Cuorgnè, ai sensi
dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni, e della DGR n. 14-6180 del
29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
19E13495
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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Conferimento dell’incarico di direttore medico della struttura complessa reparto di anestesia e rianimazione Ospedale di Vipiteno.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale per il seguente posto del ruolo sanitario, ai sensi degli articoli
46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, con successive modificazioni ed integrazioni: dirigente sanitario/a medico, direttore/direttrice, disciplina di
anestesia e rianimazione, della struttura complessa reparto di anestesia
e rianimazione, presso l’Ospedale di Vipiteno.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
e tre i gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua
italiana e tedesca livello C1.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando della selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 40/IV del 2 ottobre 2019.
Il relativo bando, il prestampato della domanda ed ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige - Comprensorio sanitario di Bressanone www.asdaa.it/it/offertedilavoro.aso o possono essere richiesti all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bressanone, via Dante n. 51
- 39042 Bressanone, tel. 0472/812044.
19E13562

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantotto posti di dirigente medico di varie discipline.
Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore
generale n. 1084 del 6 agosto 2019 è indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessantotto posti vacanti di
dirigente medico varie discipline.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate è pubblicato all’albo dell’azienda e nel sito internet aziendale www.
asp.cl.it sezione Bandi concorso e avvisi ed è pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia - Serie speciale «concorsi» n. 9 del 30 agosto 2019.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti o informazione gli interessati potranno
rivolgersi alla UOC gestione risorse umane, via G. Cusmano, 1 - 93100
Caltanissetta - 0934 506732/506733/506011.
19E13558
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In attuazione della deliberazione n. 706 del 13 agosto 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 25 settembre
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E13500

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e
con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
In attuazione della deliberazione n. 764 del 4 settembre 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E13501

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente ingegnere a tempo determinato, da assegnare alla
struttura complessa Ingegneria clinica.
In attuazione della deliberazione n. 820 del 23 settembre 2019,
integrata con deliberazione n. 832 del 2 ottobre 2019, è indetto il
seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente ingegnere da
assegnare alla struttura complessa Ingegneria clinica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato
sul sito internet aziendale www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Sistema sanitario Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana
di Sanremo (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E13502

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico di supplenza di direttore della
struttura complessa medicina legale, RISK management
e qualità, disciplina di medicina legale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di supplenza di direttore della struttura complessa medicina legale, risk management e qualità - disciplina medicina legale.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 30 ottobre
2019 e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13533

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Cure palliative
- Hospice, disciplina di cure palliative, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale: dirigente medico - direttore di struttura complessa - un posto di dirigente medico direttore di
Struttura complessa in disciplina di cure palliative, area della medicina
diagnostica e dei servizi, per la S.C. Cure palliative - Hospice.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 ottobre 2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e relazioni sindacali dell’azienda - ufficio concorsi: concorsi@ospedaleniguarda.it
19E13496
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Terapia del
dolore, disciplina di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale: dirigente medico - direttore di struttura complessa - un posto di dirigente medico direttore di
Struttura complessa in disciplina di anestesia e rianimazione, area della
medicina diagnostica e dei servizi per la S.C. Terapia del dolore.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 ottobre 2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e relazioni sindacali dell’azienda - ufficio concorsi: concorsi@ospedaleniguarda.it
19E13497

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
cardiochirurgia (in esecuzione della deliberazione n. 319 del 15 maggio
2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 18 settembre 2019 della domanda, è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E13557

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 765 dell’11 settembre 2019, è stato indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti tecnici, geometra, categoria C, presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 6 Euganea.
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Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 108 del 27 settembre 2019.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove, esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
Sede di Camposampiero, tel. 049/9324267 (dal lunedì al venerdì,
ore 10,30-13,00).
19E13559

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento di incarichi di dirigente medico di direttore di
struttura complessa.
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera:
dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione, direttore dell’U.O.C. Anestesia e rianimazione dell’Ospedale «Magalini» di
Villafranca - distretto 4 dell’ovest veronese;
dirigente medico - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, direttore dell’U.O.C. Cure primarie del distretto 1 Verona
Città;
dirigente medico - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, direttore dell’U.O.C. Cure primarie del distretto 4 dell’ovest
veronese.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 108 del 27 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale degli
avvisi, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. 9 Scaligera.
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi».
19E13535

I.P.A.B. SANT’ANTONIO ABATE DI TRINO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
infermiere, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di infermiere, categoria C, C.C.N.L.
regioni ed autonomie locali.
Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità di
partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet www.
ipabsantonioabatetrino.it alla sezione Download cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’home page.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
alla segreteria dell’I.P.A.B., corso Italia n. 7 - 13039 Trino (VC),
tel. 0161/801258, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

19E13563

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE BURLO GAROFOLO DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
clinico, categoria D, a tempo indeterminato.

In esecuzione della determinazione n. 262 del 3 ottobre 2019 del
vicecommissario straordinario amministrativo è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore tecnico professionale - ingegnere clinico, categoria D.
La domanda di partecipazione al concorso 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 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - per estratto, del presente bando
e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione medesima. Pertanto, dopo tale
termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line 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 dal concorso
i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
di seguito indicate.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 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 (tel. 040/3785281) oppure visitare il
sito internet (www.burlo.trieste.it/concorsi.htm).

19E13531
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Concorso per la copertura di sei posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il direttore del servizio risorse umane dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sardegna rende noto che, in esecuzione
della determinazione del direttore generale n. 1484/2019 del 14 ottobre
2019, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.
it/arpas/ nella sezione Concorsi e selezioni è pubblicato il bando di
concorso per la copertura di sei posti di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, C.C.N.L. comparto sanità, a tempo pieno ed
indeterminato, previsti nel Piano triennale dei fabbisogni 2019/2021,
approvato con ddg n. 170/2019 e aggiornato con ddg n. 968/2019, come
nuove assunzioni per la relativa area o categoria, da realizzarsi come
segue:
tre unità a valere sulla capacità assunzionale 2019, programmate
con ddg n. 968/2019, come rettificata con ddg n. 1323/2019;
tre unità a valere sulla capacità assunzionale 2020, programmate
con ddg n. 968/2019;
sei unità a valere sulle capacità assunzionali 2020/2022, da programmarsi in sede di aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni,
sulla base delle cessazioni che interverranno per effetto del decretolegge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, in legge
28 marzo 2019, n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2019) o
di altre norme che autorizzino la cessazione dal servizio dei lavoratori,
compatibilmente con le facoltà assunzionali dell’ente e la disponibilità
finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute
nell’avviso pubblico.
19E13564

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti di vari profili professionali, di livello Esperti
Junior, categoria D, a tempo determinato e parziale.
Si rende noto che ARSIAL, giusta determinazione del direttore
generale f.f. n. 692 del 16 ottobre 2019, ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’acquisizione di tre unità, di vari profili
professionali, di livello esperti junior, con inquadramento a tempo determinato a tempo parziale, categoria D del CCNL regioni ed autonomie
locali, categoria economica D1, per il supporto all’attività di assistenza
tecnica al Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio,
Misura 20 - Assistenza tecnica - Piano operativo 2017-2019.
Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti
saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL http://www.arsial.it/ rubrica «Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi
in corso di espletamento» e affissi contestualmente negli albi ufficiali
dell’agenzia.
Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nell’av-

viso, entro il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E13452

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di duecentoquarantadue posti nell’area C e aumento del
numero dei posti per l’area B.
Il Comitato esecutivo dell’Automobile Club d’Italia, con deliberazione del 30 ottobre 2019, ha indetto le seguenti procedure concorsuali
per titoli ed esami, per l’accesso all’area C, livello economico C1:
duecento posti per risorse con competenze in materia
amministrativa;
otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica;
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione;
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social media;
quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei;
cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica;
dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi;
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive.
Il testo integrale dei rispettivi bandi di concorso è reperibile sul
sito istituzionale dell’ente www.aci.it nella sezione pubblicità legale/
bandi di concorso.
Le domande di ammissione alle suddette procedure concorsuali
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nei relativi
bandi, dalle ore 12,00 del 6 novembre 2019 alle ore 11,59 del 5 dicembre 2019.
Con la stessa deliberazione si comunica, inoltre, che il numero
dei posti del concorso per esami per la copertura di sei posti nell’area
B, livello economico B1, il cui avviso è stato pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 27 agosto 2019, è aumentato da sei
a sessantatré.
Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it, nella sezione pubblicità legale/bandi di
concorso.
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale dovranno
essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo bando, dalle
ore 12,00 dell’11 dicembre 2019 alle ore 11,59 del 10 gennaio 2020.
19E13454

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di coordinatore responsabile di struttura, categoria D1
È indetta una mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di coordinatore responsabile di struttura, categoria D1,
presso l’ASP del Forlivese - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
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Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è
pubblicato sul sito web istituzionale di Azienda servizi alla persona del
Forlivese www.aspforlivese.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I candidati potranno rivolgersi per informazioni sulla procedura
direttamente al Servizio risorse umane, affari generali, pianificazione e
organizzazione dell’ASP del Forlivese via Piccinini n. 66 nelle giornate
di martedì dalle 10,00 alle 12.00 e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle
17,00 telefonando al numero 0543/1900837 interno 2.
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speciale «Concorsi ed esami» oltre che sul sito internet della Camera di
commercio di Padova all’indirizzo www.pd.camcom.it - nella sezione
Bandi di concorso accedendo al link della piattaforma telematica disponibile nella predetta sezione.
Il bando può essere scaricato dal sito internet camerale all’indirizzo www.pd.camcom.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova, piazza Insurrezione XXVIII Aprile ‘45 n. 1/A - 35137
Padova - (tel. 049.8208275-124) - orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45.
19E13456

19E13568

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI UDINE

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di assistente ai servizi amministrativo-promozionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro
posti presso la Camera di commercio di Padova e due
posti presso la Camera di commercio di Vicenza.
Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Padova e di Vicenza convenzionate bandiscono un concorso pubblico,
per esami, a complessivi sei posti nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di assistente ai servizi amministrativopromozionali, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà
essere prodotta entro le ore 23,59,59 del ventesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», oltre che sul sito internet della Camera di
commercio di Padova all’indirizzo www.pd.camcom.it - nella sezione
Bandi di concorso e sul sito internet della Camera di commercio di
Vicenza all’indirizzo www.vi.camcom.it - nella sezione Concorsi e
selezioni del personale, accedendo al link della piattaforma telematica
univoca disponibile in entrambe le predette sezioni.
Il bando può essere scaricato dal sito internet camerale agli indirizzi www.vi.camcom.it e www.pd.camcom.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste:
all’ufficio risorse umane della Camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Vicenza, via Montale n. 27 - 36100 Vicenza
- (tel. 0444.994813-883-809) - orario di apertura al pubblico: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45;
all’ufficio risorse umane della Camera di commercio industria
artigianato ed agricoltura di Padova, piazza Insurrezione XXVIII Aprile
‘45 n. 1/A - 35137 Padova - (tel. 049.8208275-124) - orario di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto il seguente concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, posizione economica iniziale, a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato - profilo professionale collaboratore amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande (contenenti il consenso al trattamento di dati personali)
vanno redatte su apposito modulo, corredato dai documenti prescritti e
dall’originale della quietanza o ricevuta di versamento del contributo
diritti di segreteria di € 50,00, in nessun caso rimborsabile (effettuato
sul conto corrente bancario - IBAN IT38N0306912344100000300096
- intestato all’Ordine delle professioni infermieristiche (OPI) di Udine
- servizio tesoreria - viale Volontari della Libertà n. 16 - Udine, con la
seguente causale «Contributo diritti di segreteria concorso pubblico ad
un posto di categoria C»).
Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalità:
a mano presso la sede dell’ordine a Udine, in viale Volontari
della Libertà n. 16, negli orari di apertura al pubblico degli uffici di
segreteria, nelle giornate di lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. In tal caso l’ufficio rilascerà al
candidato una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso,
relativamente all’osservanza del suddetto termine, farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante; tale termine, qualora venisse a
scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente seguente;

19E13455

a mezzo PEC, inviando la domanda e la documentazione da allegare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: casco.antonella@cert.ordine-opi.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto ai servizi amministrativi, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito dell’ordine
www.opiudine.it nella pagina dedicata Amministrazione Trasparente sezione Bandi di Concorso.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Padova bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi
un posto nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di esperto ai servizi amministrativi, a tempo pieno e indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL), laurea triennale
(L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM).
La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà
essere prodotta entro le ore 23,59,59 del ventesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
segreteria dell’OPI di Udine, sito in viale Volontari della Libertà n. 16
(il lunedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il mercoledì dalle ore 10,00
alle ore 12,00), o al seguente numero telefonico 0432-42469 sempre
negli stessi orari - o PEC: casco.antonella@cert.ordine-opi.it oppure
consultare il sito internet www.opiudine.it nella pagina dedicata Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E13453
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SANTI
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della
perfusione cardiovascolare, a tempo indeterminato.
Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 1113 del
12 settembre 2019, si è provveduto all’ammissione dei candidati.
L’elenco dei candidati è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ospedaliera sito web aziendale all’indirizzo www.ospedale.al.it sezione
«Lavora con noi» - Concorsi,- «Elenco dei bandi espletati» - «Assunzioni a tempo indeterminato».
Date di svolgimento della prova scritta e pratica e della prova orale.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare, (COD. 7/2019) - bando pubblicato nel B.U.R.P. n. 27 del 4 luglio 2019 e per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio
2019, con scadenza in data 19 agosto 2019.
La prova scritta e la prova pratica avranno luogo, a partire dalle
ore 9,00, il 4 dicembre 2019 presso l’aula magna dell’Istituto tecnico
«A. Volta» - Spalto Marengo n. 42 - 15121 Alessandria (AL).
La prova orale si svolgerà nelle giornate del 16 e 17 dicembre
2019: in base alla numerosità dei candidati i dettagli dell’ora di convocazione e del luogo saranno comunicati esclusivamente sul sito web
aziendale.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alle prove muniti del documento di riconoscimento dichiarato nella domanda di partecipazione
(format on-line) se in corso di validità: in alternativa potranno essere
esibiti i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente purché
in corso di validità.
La mancata partecipazione alle prove dei candidati, qualunque ne
sia la causa, nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicati, determinerà decadenza dal concorso (art. 5 bando), pertanto, non saranno prese
in considerazione richieste/motivazioni in relazione alla mancata presenza, avanzate a qualsiasi titolo.
La presente comunicazione riveste valore ufficiale di notifica nei
confronti della generalità dei candidati: pertanto, non saranno trasmesse
altre comunicazioni personali.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi all’indirizzo e-mail:
concorsi@ospedale.al.it
19E13539

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico, audiometrista, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra le Aziende sanitarie
dell’area Omogenea Piemonte Sud Est.
Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 1178 del 1º
ottobre 2019, si è provveduto all’ammissione dei candidati. L’elenco
dei candidati è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ospedaliera sito
web aziendale all’indirizzo www.ospedale.al.it sezione «Lavora con
noi» - Concorsi,- «Elenco dei bandi espletati» - «Assunzioni a tempo
indeterminato».

Diario d’esame.
Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - audiometrista. (COD. 20/2019).
La prova scritta e a seguire prova pratica ed orale avranno luogo,
a partire dalle ore 9,00, in data 9 dicembre 2019 presso il salone di
rappresentanza dell’Azienda ospedaliera «S.S. Antonio e Biagio e C.
Arrigo» - via Venezia n. 16 - piano primo.
Tutti i candidati dovranno presentarsi alle prove muniti del documento di riconoscimento dichiarato nella domanda di partecipazione
(format on-line) se in corso di validità: in alternativa potranno essere
esibiti i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente purché
in corso di validità.
La mancata partecipazione alle prove dei candidati, qualunque sia
la causa, nel giorno, nell’ora e nella sede sopra indicati, determinerà
decadenza dal concorso (art. 5 bando), pertanto, non saranno prese
in considerazione richieste/motivazioni in relazione alla mancata presenza, avanzate a qualsiasi titolo.
La presente comunicazione riveste valore ufficiale di notifica nei
confronti della generalità dei candidati: pertanto, non saranno trasmesse
altre comunicazioni personali.
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi all’indirizzo mail:
concorsi@ospedale.al.it
19E13536

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina
di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico, disciplina chirurgia generale - indetto con
deliberazione n. 581 del 5 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 44 del 4 giugno 2019, è fissato come segue:
prova scritta giorno 25 novembre 2019 ore 9,00 presso Università degli studi della Tuscia - via Santa Maria in Gradi n. 4 - Auditorium - 01100 Viterbo;
prova pratica giorno 2 dicembre 2019 ore 9,00 presso Università
degli studi della Tuscia - via Santa Maria in Gradi n. 4 - Auditorium 01100 Viterbo;
prova orale giorno 16 dicembre 2019 ore 9,00 presso la sede
della ASL di Viterbo - via E. Fermi n. 15 - Viterbo - sala riunioni
4° piano.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità.
La mancata presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati,
sarà considerata rinuncia.
Eventuali variazioni di date, orari e sedi di convocazione verranno
comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
web della ASL di Viterbo www.asl.vt.it - concorsi e selezioni.
I candidati sono tenuti a consultare il sito per le ulteriori
comunicazioni.
Il presente diario delle prove d’esame e di convocazione e le successive pubblicazioni sul sito aziendale www.asl.vt.it - concorsi e selezioni hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.
19E13540
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE

La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale sopra indicato non
appena approvata con decreto del Commissario straordinario.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario dietista, categoria D.

Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.

Si comunica il diario prova scritta e ulteriori comunicazioni relative
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria D, indetto con
bando prot. n. 46159 del 17 giugno 2019 - scaduto il 15 luglio 2019,
e pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 47 del 14 giugno 2019.
Prova scritta
La prova scritta si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 26 novembre
2019 presso la sala polifunzionale (seminterrato chiesa) dell’Azienda
sanitaria universitaria integrata di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine (UD).
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi è stato pubblicato sul
sito dell’Azienda (https://asuiud.sanita.fvg.it) nella pagina dedicata e
inserita nella sezione «Concorsi» con il preavviso di legge.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti
di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
L’esito della prova scritta sarà comunicato con le modalità previste
al punto 10 del bando di concorso, mediante avviso sul sito aziendale
almeno tre giorni prima della data fissata per la prova orale.
Prova pratica
La prova si svolgerà il giorno 26 novembre 2019 alle ore 14,00
presso la Sala Polifunzionale (seminterrato chiesa) dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine (UD).
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito aziendale almeno
3 giorni prima della data d’inizio del calendario per lo svolgimento della
prova orale.
Prova orale
La prova si svolgerà a partire dal giorno 9 dicembre 2019. Il calendario, la data e il luogo di convocazione saranno pubblicati sul sito
aziendale almeno 3 giorni prima della data d’inizio della prova stessa.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare, sul sito aziendale, la sede la data e l’orario di convocazione
che, per motivi organizzativi, non sarà possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno esposti all’esterno della sede d’esame alla fine di
ogni giornata e sul sito aziendale entro tre giorni dal termine dell’ultima
giornata di colloquio.
Sito aziendale
Tutte le informazioni sul presente concorso sono reperibili sul sito
https://asuiud.sanita.fvg.it ,sezione concorsi.
Graduatoria

Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.

19E13544

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico disciplina oftalmologia, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 12 giugno 2019 e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 53 del 5 luglio 2019 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso gli
uffici della Direzione sanitaria (I piano) dello S.O. San Bartolomeo di
Sarzana (SP) - via Cisa sud n. 2 - loc. Santa Caterina.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata e/o pec l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti
di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella
data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi
è consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica: venerdì 6 dicembre 2019 stessa sede della prova
scritta.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20. Ne consegue che tutte le prove si
svolgeranno nella sola giornata di venerdì 6 dicembre.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
19E13538
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica - indetto con deliberazione n. 757 del 31 luglio
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 66 del 20 agosto 2019, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: giovedì 28 novembre 2019, con
convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la Sala Serena della
Asst di Lodi - piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi. Qualora le prove non
dovessero concludersi nella giornata di giovedì 28 novembre 2019, le
stesse proseguiranno il giorno successivo venerdì 29 novembre 2019,
con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la medesima sede.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).

4a Serie speciale - n. 87

L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a
partire dal 5 novembre 2019 sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica
la Commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del procedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.
Si precisa infine che lo svolgimento delle due prove in successione
comporterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della
tempistica definita dalla commissione.
19E13498
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Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore tecnico professionale, elettrotecnico, categoria D.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico audioprotesista,
categoria D.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
collaboratore professionale sanitario – tecnico audioprotesista, categoria
D (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. 54 del 9 luglio 2019
- scadenza termini per la presentazione delle domande 8 agosto 2019),
sono convocati per l’espletamento delle prove scritta e pratica il giorno
mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 12,00 presso Ausl della Romagna,
via Coriano n. 38 Rimini - sala smeraldo (scala G - piano terra).
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 pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame 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.

Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore tecnico
professionale, elettrotecnico, categoria D (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. 54 del 9 luglio 2019, con scadenza termini
l’8 agosto 2019) sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 19 novembre 2019 nonché divulgato dalla
medesima data nel sito web www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti
per legge (almeno quindici giorni prima della data della prova scritta ed
almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e orale).
19E13499

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VALLE D’AOSTA
Diario della prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
venti collaboratori professionali sanitari, infermieri (personale infermieristico), categoria D, riservando il 50% dei
posti ai candidati aventi titolo alla riserva ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5, della legge regionale 2 agosto 2016,
n. 16.
Si rende noto che la prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di venti collaboratori professionali sanitari - Infermieri (personale infermieristico) categoria D, con
riserva del 50% dei posti ai candidati aventi titolo ai sensi dell’art. 4,
commi 4 e 5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del
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30 aprile 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 37 del 10 maggio
2019, con scadenza per la presentazione delle domande il 10 giugno
2019, avrà il seguente calendario:
lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 9,00:
prova scritta di accertamento della lingua francese (prima
fase) - presso il Palaindoor in corso Lancieri n. 41 /A - Aosta.
per coloro che avranno superato la prova scritta di francese:
lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 9,00:
prova orale di accertamento della lingua francese (prima
fase) - (prova collettiva) - presso il Palaindoor in corso Lancieri n. 41
/A - Aosta.
Per la seconda fase della prova orale di accertamento della lingua
francese, i candidati saranno suddivisi in gruppi, prevedendo turni stabiliti secondo le indicazioni verbali e scritte che saranno fornite dalla
Commissione in loco, prevedendo, comunque, il seguente calendario
indicativo:
lunedì 9 dicembre 2019 (al termine della prima fase della prova
orale):
prova orale di accertamento della lingua francese (seconda
fase) - (prova individuale) - presso il Palaindoor in corso Lancieri
n. 41/A - Aosta;
da martedì 10 dicembre a venerdì 13 dicembre 2019 alle
ore 9,00:
prova orale di accertamento della lingua francese (seconda
fase) - (prova individuale) - presso la sede del corso di laurea infermieristica - in corso Saint Martin de Corléans, 248 (secondo piano) - Aosta.
Si fa, infine, presente che i nominativi dei candidati ammessi a
sostenere la prova preliminare di francese, saranno pubblicati sul sito
internet aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dal bando di concorso.
N.B.: i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
identità personale in corso di validità e della copia della domanda di
iscrizione al concorso (allegata alla mail di conferma di iscrizione allo
stesso).

4a Serie speciale - n. 87

Eventuali altre informazioni saranno pubblicate sul sito internet
aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi» oppure è
possibile rivolgersi all’Ufficio concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai
seguenti numeri telefonici 0165-546071 - 6073 dal lunedì al venerdì.
19E13488

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, finalizzate alla formazione di una
graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido
e presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per
assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1,
comma 228-quater, della legge n. 208 del 28 dicembre
2015.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 3 agosto 2018 con determinazione dirigenziale n. 1589/2018 e con determinazione dirigenziale n. 1590/2018,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi» - n. 61 del 3 agosto 2018, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili
nido di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
19E13545
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