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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 2019
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali e successive modifiche;
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 modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e
coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive
modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione
dall’imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
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;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l’istituzione del servizio
civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della
legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari
di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
Codice dell’Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la
nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme
sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di
posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell’ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge
30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge
9 agosto 2013, n. 98;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge
11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con legge
25 ottobre 2016, n. 197;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data
23 ottobre 2019;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
È indetto un concorso, per esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
a. sia cittadino italiano;
b. abbia l’esercizio dei diritti civili;
c. sia di condotta incensurabile;
d. sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al
quale sia stato eventualmente chiamato;
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f. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso
per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda;
g. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio
previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti
categorie:
1) magistrati amministrativi e contabili;
2) procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
3) dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, con almeno
cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti
di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
4) appartenenti al personale universitario di ruolo docente di
materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a
carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto
di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso
del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata
non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella
qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari;
6) abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti
all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
7) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello)
per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non
sono incorsi in sanzioni disciplinari;
8) laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali
previste dall’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e successive modifiche;
9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma
di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di
studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che
hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o
hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;
h. Sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria; a tal
fine il candidato deve indicare in domanda l’avvenuto versamento in
conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 50,00, quale
contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160. Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale
«concorso magistratura ordinaria anno 2019», mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN IT 62O 07601
14500001020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI,
capitolo 2413, art. 17, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217, intestato alla Tesoreria dello Stato, capo
XI, capitolo 2413, art. 17, oppure mediante versamento in conto entrate
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tesoro, capo XI, capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria
dello Stato. Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi identificativi
del versamento. Il contributo non è rimborsabile. La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione;
i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 3.
Domanda telematica di partecipazione
e modalità per l’invio
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate,
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, www.giustizia.it, alla voce strumenti/concorsi, esami, assunzioni,
per registrarsi.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
posta elettronica nominativa;
codice di sicurezza (password).
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando
l’apposito modulo (FORM), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino
alla data di scadenza dello stesso; dopo aver completato l’inserimento
e la registrazione dei dati, il sistema informatico notificherà l’avvenuta
ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il collegamento
al file in formato pdf «domanda di partecipazione».
Il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce
e unitamente a fotocopia di un documento di identità e della ricevuta del
versamento del diritto di segreteria scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura, occorre inviare la domanda con la
seguente modalità: il candidato deve effettuare l’upload, sul sito, della
domanda scansionata; il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico
della domanda, con invio di una e-mail all’indirizzo indicato dal candidato. Nella ricevuta è presente anche il file in formato pdf «codice
identificativo». Il codice identificativo, comprensivo del codice a barre,
deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché
esibito per la partecipazione alle prove scritte.
La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve
essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di
invio, la domanda è irricevibile. L’elenco delle domande irricevibili sarà
pubblicato sul sito del Ministero.
In caso di più invii, l’ufficio prenderà in considerazione la domanda
inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più
l’accesso al FORM né l’invio della domanda.
Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della
domanda sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte
integrante.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse da
quelle suindicate.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1. il proprio cognome e nome;
2. la data e il luogo di nascita;
3. il codice fiscale;
4. di essere cittadini italiani;
5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
6. di essere di condotta incensurabile;
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione;
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8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313;
9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini
preliminari;
10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo,
destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale
a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui
aspirano;
13. 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 scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente
struttura pubblica in relazione all’handicap;
14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
15. i numeri telefonici di reperibilità; ogni cambiamento deve
essere comunicato all’Ufficio con una delle modalità di cui al successivo art. 15;
16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza. In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo
di residenza; ogni cambiamento deve essere comunicato all’ufficio con
una delle modalità di cui al successivo art. 15;
17. l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea in
giurisprudenza e la data del conseguimento;
18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è
stata conseguita e la data del conseguimento;
19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1
- 11;
20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo
e tedesco;
21. il versamento del diritto di segreteria, indicando gli estremi
dell’avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art. 2.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in
cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa
dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Art. 4.
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2
del presente decreto;
b) coloro le cui domande di partecipazione non sono state inviate
nei termini e/o con le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto;
c) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per
l’ammissione in magistratura. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce,
inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di una prova da
parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia
stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi
testo ovvero che l’elaborato sia stato reso riconoscibile;
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d) coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano inesistenti. L’esclusione del candidato per
mancata sottoscrizione della domanda potrà avvenire in ogni momento
della procedura concorsuale.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento
delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti
fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le
operazioni del concorso.
L’ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal
Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione in magistratura e delle
altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5.
Prove concorsuali
L’esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici
vertenti su:
a. diritto civile;
b. diritto penale;
c. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a
disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione di esame è nominata con decreto del Ministro
della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed è
composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione
di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di
esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi
alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei
dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato
ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei
componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro
consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi
tre concorsi.
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Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed
i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto
della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la
nomina.
Con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice
docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla
prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della giustizia e sono coordinate dal titolare
dell’Ufficio competente per il concorso.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 27 marzo 2020, nonché sul sito del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Nella stessa Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
del Ministero della giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti
e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento
delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e
del codice identificativo.
Art. 8.
Candidati ammessi alle prove orali
e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla prova orale
è data comunicazione, con l’indicazione del voto riportato in ciascuna
delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono
sostenere detta prova.
Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza
nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono
ammesse frazioni di punto.

Art. 10.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
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 di 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 o privato;
16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione della Giustizia;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi e i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é 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, ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;
c. dalla minore età.
L’esito positivo dello stage di cui all’art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente, costituisce titolo di preferenza
a parità di merito.
Art. 11.
Graduatoria dei concorrenti
dichiarati idonei

Art. 9.
Termini per la produzione
dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia
di un documento di identità, devono pervenire, a pena di decadenza,
all’ufficio concorsi, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova
orale, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il
candidato può scegliere, per la trasmissione o il deposito dei documenti,
una delle modalità indicate nel successivo art. 15, fermo restando il
rispetto del termine di decadenza suindicato.
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I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero
totale dei punti riportati, con l’osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l’ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente
trasmessa per l’approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura,
con le eventuali osservazioni del Ministro della giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria
e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I
relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla
ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione
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decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono
proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12.
Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami
sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello
stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati
ordinari, nei limiti dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio
2010, n. 122 nonché dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio
2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da
parte dell’organo di controllo.
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Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere
a supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it specificando la
procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procedere al
deposito diretto, o tramite delegato, presso l’ufficio concorsi. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione
delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie
comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta
indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 29 ottobre 2019
Il Ministro: BONAFEDE

ALLEGATO
MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE
ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 13.
Termini per la presentazione
dei documenti di rito
I vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso
con le modalità e nei termini successivamente indicati nell’invito ad
assumere servizio dall’ufficio competente.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dal Ministero della
giustizia per le finalità di gestione del concorso, sono trattati presso una
banca dati automatizzata e conservati anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena
l’esclusione dalla procedura. I predetti dati possono essere comunicati
unicamente alle amministrazione pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica
del candidato. L’interessato gode dei diritti del capo III del regolamento
UE n. 2016/679 e può esercitarli con le modalità previste dal regolamento stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio
concorsi, responsabile del trattamento per il concorso.
Il form per l’invio della domanda di partecipazione è gestito dalla
Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati che provvede
alla protezione dei dati per i profili di competenza.
I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione
della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero
della giustizia, alla voce strumenti/concorsi, esami, assunzioni, per la
durata massima di sessanta giorni.
Art. 15.
Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura concorsuale,
con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo:
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo:
ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi - Direzione generale dei magistrati - ufficio concorsi - via
Arenula n. 70 - 00186 Roma.

Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form.
Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed i link
presenti nella stessa (e non i tasti/frecce avanti-dietro del browser).
Si consiglia di abilitare Javascript per beneficare di una migliore
esperienza ed usabilità.
Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet Explorer 9 o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome.
Si raccomanda la massima accuratezza nell’inserimento dei dati.
I campi contrassegnati con *(obbligatorio) devono essere valorizzati affinché la domanda possa essere registrata.
Per la selezione multipla dei requisiti di ammissione tenere premuto il tasto Ctrl per Windows e il tasto Command per Mac.
I dati relativi al recapito vanno inseriti solo se diversi da quelli di
residenza.
Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta.
Controllare attentamente i dati inseriti prima di cliccare sul pulsante “Registra”.
Dopo aver completato l’inserimento e la registrazione dei dati, il
sistema mostrerà al candidato il collegamento al file “pdf” contenente la
domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda di aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat Reader per il salvataggio
e la stampa.
La domanda dovrà essere salvata, stampata, firmata, scansionata in
formato pdf unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento
ed alla ricevuta di versamento del diritto di segreteria ed inviata.
Avvertenze tecniche scansione: la scansione della documentazione
deve essere:
• in formato PDF
• in modalità bianco e nero; si consiglia la predetta modalità; se
poco leggibile, anche scala di grigi o colori;
• la dimensione massima del file non può superare 10 MB;
• il file PDF deve essere unico e completo di domanda firmata,
fotocopia del documento di riconoscimento e della ricevuta di versamento del diritto di segreteria.
Il candidato dovrà inviare la domanda scansionata attraverso la
funzionalità di invio (upload sul sito) predisposta nell’apposita sezione
dell’applicativo, seguendo le indicazioni fornite dal sistema.
N.B. La procedura si intende completata con l’invio della domanda; in
caso di mancato invio, la domanda è irricevibile.
A seguito di invio della domanda, verificare che lo stato della
domanda sia INVIATA; in caso contrario, ripetere nuovamente la procedura di invio.
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Al termine dell’invio, il sistema notificherà la ricevuta di presa
in carico (codice identificativo), comprensiva del codice a barre, che
dovrà essere salvata, stampata e conservata a cura del candidato, nonché
esibita per la partecipazione alle prove scritte.
N.B. La ricevuta di presa in carico (codice identificativo) è sempre
disponibile nella pagina del concorso cui il candidato può accedere con
le proprie credenziali; se il sistema non ha generato la ricevuta di presa
in carico, vuol dire che la domanda non è stata inviata.
Per problemi tecnici, inerenti alla procedura informatica, scrivere
a supportotecnicoutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it specificando la
procedura concorsuale, il proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici.
19E14186

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia
IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»
e, in particolare, l’art. 4 che disciplina l’accesso alla carriera;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, come
modificato dai decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e
26 aprile 2017, n. 80, concernente il «Regolamento recante la disciplina
del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento 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, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, concernente
il «Regolamento recante norme sui limiti di età per la partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera
prefettizia»;
Vista la normativa in materia di riconoscimento dei titoli di studio
per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto della Presidente del Consiglio dei ministri
22 maggio 2015 recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche
dirigenziali di prima e seconda fascia dell’Area I comparto Ministeri,
nonché del personale delle Aree prima, seconda e terza del Ministero
dell’interno;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell’interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018,
n. 66, concernente il «Recepimento dell’accordo sindacale per il triennio economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale della
carriera prefettizia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
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 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2018 che ha autorizzato il Ministero dell’interno ad avviare una procedura per il reclutamento di settanta unità di personale della carriera
prefettizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto
2019 che ha autorizzato il Ministero dell’interno ad avviare una procedura per il reclutamento di centotrenta unità di personale della carriera
prefettizia;
Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Le
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di prima assegnazione verranno individuate in relazione ai posti di funzione che saranno disponibili alla conclusione del corso di formazione iniziale previsto dall’art. 5
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il dieci per cento dei posti è riservato ai dipendenti
dell’Amministrazione civile dell’interno inquadrati nell’Area funzionale terza (ex area funzionale C), in possesso di una delle lauree indicate al successivo art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione funzionale per il cui
accesso è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel
medesimo art. 2, comma 1, lettera g). I posti riservati che non dovessero
essere coperti saranno conferiti ad altri candidati secondo l’ordine della
graduatoria.
3. A conclusione della procedura concorsuale potrà essere richiesto
ai vincitori del concorso, prima dell’immissione degli stessi nei ruoli
dell’Amministrazione civile dell’interno, e agli idonei non utilmente
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collocati in graduatoria di prestare il proprio consenso ad essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e alla
verifica del possesso dei requisiti a tal fine previsti.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a 35 anni. Il limite di età è da intendersi
superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età.
Tale limite di età è elevato:
di un anno per i coniugati;
di un anno per ogni figlio vivente;
di cinque anni per gli appartenenti alle categorie elencate nella
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non
superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.
Il limite massimo non può comunque superare, anche in caso di
cumulo di benefici, i quaranta anni di età. Tale limite non si applica ai
candidati dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione, agli
ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica
cessati d’autorità o a domanda; agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma
dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di polizia. Nei confronti di tale
personale opera la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
c) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. A tal fine l’Amministrazione può
sottoporre a visita medica i vincitori in qualsiasi momento;
f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
g) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale conseguita presso un’università o presso
altro istituto di istruzione universitaria equiparato appartenente ad
una delle seguenti classi di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 25 novembre 2005 e 16 marzo 2007:
LMG/01 giurisprudenza, LM-62 scienze della politica, LM-52 relazioni internazionali, LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni,
LM-56 scienze dell’economia, LM-77 scienze economico-aziendali,
LM-88 sociologia e ricerca sociale, LM-87 servizio sociale e politiche
sociali, LM-90 studi europei, LM-84 scienze storiche ovvero laurea specialistica conseguita presso un’università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica 28 novembre 2000: 22/S giurisprudenza, 102/S teoria e
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 70/S scienze
della politica, 60/S relazioni internazionali, 71/S scienze delle pubbliche
amministrazioni, 64/S scienze dell’economia, 84/S scienze economicoaziendali, 89/S sociologia, 57/S programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 94/S storia contemporanea, 99/S studi europei.
Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, scienze dell’amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia, nonché altre lauree equipollenti
rilasciate da università o istituti di istruzione universitaria equiparati
secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
previsto dall’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati validi se sono
stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento
ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai
sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono
ammessi con riserva i candidati che posseggano i titoli esteri per i
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quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al bando, sia stata presentata istanza di equivalenza presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il modulo per le richieste di
equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo
all’indirizzo internet http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/
dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-deltitolo-di-studio-stranieri. Sarà cura del candidato specificare nella
domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università
o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo
italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell’istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono esclusi
dall’elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi
delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
Art. 3.
Presentazione delle domande – Termine e modalità
1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al
concorso esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica
accedendo all’apposita procedura informatizzata all’indirizzo internet
https://concorsiciv.interno.gov.it mediante l’utilizzo delle credenziali
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Il codice identificativo
del concorso è 200CP e dovrà essere indicato nell’oggetto di qualsiasi
comunicazione inviata all’amministrazione.
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di invio on-line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
3. Per la presentazione della domanda di partecipazione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e di un indirizzo di posta elettronica certificata a sé intestato.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo di nascita e la data e gli eventuali motivi di elevazione dell’età;
c) la residenza (indirizzo, comune, provincia, CAP);
d) il codice fiscale;
e) un recapito telefonico;
f) un indirizzo di posta elettronica ordinaria e uno di posta elettronica certificata intestata al candidato;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il godimento dei diritti civili e politici;
i) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
l) di essere in regola con gli obblighi militari;
m) il possesso dei titoli di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del bando, con le prescritte dichiarazioni di equipollenza e di
equivalenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all’estero;
n) di non avere condanne penali ovvero di avere a proprio carico
condanne penali;
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o) di non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex
art. 444 codice di procedura penale ovvero di essere stato sottoposto ad
applicazione della pena ex art. 444 codice di procedura penale;
p) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico
ovvero di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
q) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero
di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
r) di non essere stato destituito, dispensato, decaduto o
licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
s) il diritto alla riserva di posto di cui all’art. 1, comma 2, del
bando;
t) i titoli di preferenza di cui all’art. 13 del bando.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli
articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai
benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
6. Nella domanda di ammissione i candidati devono indicare
l’avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della
somma di euro 10,00 a titolo di diritto di segreteria quale contributo
per la copertura delle spese della procedura concorsuale, come previsto dall’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario mediante
l’utilizzo del codice IBAN IT 22P0100003245348014356004 (BIC/
SWIFT: BITAITRRENT per bonifici provenienti dall’estero) intestato alla Tesoreria dello Stato – Roma Succursale, indicando nella
causale la denominazione del concorso e gli estremi del decreto
ministeriale di indizione dello stesso ovvero tramite conto corrente
postale n. 871012 intestato alla sezione di Tesoreria provinciale dello
Stato di Roma, specificando nella causale, oltre alla denominazione
del concorso e agli estremi del decreto ministeriale di indizione dello
stesso, l’imputazione del versamento al capitolo 3560 «Conto entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’interno - Capo XIV
- Art. 4».
7. Il candidato deve, inoltre, specificare in quale lingua tra inglese
e francese intende sostenere la prova obbligatoria scritta e orale; del
pari il candidato è tenuto a segnalare in quale lingua tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta ed
orale, intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa.
8. Nella domanda di ammissione dovrà essere espressamente
indicato, pena la mancata valutazione, anche l’eventuale possesso del
diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione
universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno
biennale o del dottorato di ricerca, purché conseguiti in relazione agli
obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all’art. 2,
comma 1, lettera g), del presente bando da far valere ai fini della formazione della graduatoria finale secondo quanto previsto dall’art. 14
del bando stesso.
9. Il candidato diversamente abile, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a
garantire una regolare partecipazione al concorso, dovrà fare esplicita richiesta, nell’apposito spazio della domanda on-line, dell’ausilio
necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, che andrà opportunamente esplicitato e documentato con apposita dichiarazione resa
dalla Commissione medico legale dell’ASL di riferimento o da struttura equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni
che l’handicap determina in funzione delle procedure preselettive e
selettive. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione
giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame
obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale
dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio II: Reclu-
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tamento, progressione e mobilità - Piazza del Viminale, 1 - 00184
Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it, entro e non oltre
i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione
della domanda unitamente alla specifica autorizzazione al Ministero
dell’interno al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale
documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda che
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi
dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione giudicatrice.
11. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%, non è tenuto a sostenere, ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la prova
preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione della
documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di
invalidità. A tal fine il candidato nella domanda on-line dovrà dichiarare
di avvalersi del presente beneficio. La richiesta documentazione andrà
presentata con le stesse modalità di cui al precedente comma 9.
12. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato è tenuto ad
effettuare la stampa della domanda che, debitamente sottoscritta, dovrà
essere consegnata nel giorno stabilito per la prova preselettiva unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria.
La mancata consegna della domanda di partecipazione nel giorno della
prova preselettiva comporta l’esclusione dalle prove concorsuali. La
domanda di partecipazione sarà anche trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del candidato.
13. Nel caso in cui il candidato riconosciuto persona affetta da
invalidità uguale o superiore all’80% abbia dichiarato di avvalersi del
beneficio di cui al precedente comma 11, la stampa della domanda online debitamente sottoscritta dovrà essere consegnata nel primo giorno
stabilito per la prova scritta unitamente alla copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. La mancata consegna della domanda
di partecipazione nel primo giorno della prova scritta comporta l’esclusione dalle prove concorsuali.
14. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e
l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso,
si terrà conto unicamente della domanda recante l’ultimo numero progressivo certificato dal sistema.
15. Eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito e qualunque
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata
devono essere comunicate dal candidato a all’indirizzo risorseumane.
personalecivile.prot@pec.interno.it, avendo cura di riportare nella
comunicazione il numero progressivo certificato dal sistema che appare
sulla domanda di partecipazione stampata.
16. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata possibilità di invio, per la dispersione o il mancato recapito
di comunicazioni al candidato dipendenti da inesatte o incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione dell’indirizzo
postale, di posta elettronica ordinaria e certificata o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi postali o informatici o
di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. Determinano l’esclusione dal concorso:
le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quelle indicate all’art. 3, comma 1, del presente bando;
le domande di partecipazione dalle quali non risulti il possesso
di tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso;
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le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
autografa.
3. L’esclusione dal concorso per i motivi di cui al precedente
comma 2 può essere disposta dall’Amministrazione in ogni momento
con provvedimento motivato.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Con successivo decreto ministeriale verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso, ai sensi dell’art. 4 del decreto
interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, così come modificato dai
decreti interministeriali 13 febbraio 2007, n. 39 e 26 aprile 2017,
n. 80.
Art. 6.

Art. 8.
Pubblicazione dei quesiti e modalità
di svolgimento della prova preselettiva
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 gennaio 2020, nonché nel sito internet
del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it, verranno
date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti e al diario
della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Art. 9.
Valutazione della prova preselettiva
1. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati. L’attribuzione del punteggio viene differenziata in rapporto al grado di difficoltà della domanda, secondo il
seguente indice statistico:

Prova preselettiva
1. L’ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata
allo svolgimento di una prova preselettiva che potrà essere effettuata
ricorrendo, ove necessario, a selezioni decentrate per circoscrizioni
territoriali.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti
tra le seguenti discipline: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; economia politica; storia
contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno
quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
4. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà,
in relazione alla natura della domanda che può essere facile, di media
difficoltà e difficile.
5. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia
mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero
di domande di pari difficoltà.
Art. 7.
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RISPOSTA

DOMANDA
FACILE

DOMANDA
MEDIA
DIFFICOLTÀ

DOMANDA
DIFFICILE
+ 1,70

GIUSTA

+ 1,10

+ 1,30

ERRATA

- 1,60

- 1,20

- 0,60

OMESSA

- 1,00

- 0,70

- 0,20

2. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo
art. 10 un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso.
Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione secondo
il suddetto criterio.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
4. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte sono
pubblicati nel sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it. Di tale pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti
i candidati.

Modalità di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva

Art. 10.
Prove scritte

1. Il Ministero dell’interno può avvalersi, per la formulazione dei
quesiti e per l’organizzazione della preselezione, di aziende o istituti
specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del
personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti, vertenti
sulle discipline indicate nell’art. 6 del presente bando, in numero proporzionale alle materie scelte, che dovranno essere risolti nel tempo
massimo di un’ora.
3. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le
domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi
di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi
natura, telefoni portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
6. 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.

1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto
amministrativo e/o diritto costituzionale; diritto civile; storia contemporanea e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l’attitudine del candidato all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni
dirigenziali;
c) nella traduzione, con l’uso del vocabolario, di un testo o
nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese scelta dal
candidato.
2. La durata delle prove scritte è stabilita in otto ore per quelle di
cui alla lettera a), in sette ore per quella di cui alla lettera b) ed in quattro
ore per quella di cui alla lettera c).
3. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare
soltanto codici di legislazione e altre fonti normative, purché non
commentati, il vocabolario italiano e il vocabolario per la prova di
lingua straniera. Non potranno introdurre nelle aule d’esame telefoni
portatili e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, che dovranno in
ogni caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove al personale
di sorveglianza.
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4. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione
degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame dei successivi.
5. Il calendario ed il luogo di svolgimento delle prove scritte
saranno resi noti almeno quindici giorni prima delle prove stesse nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nel sito internet del Ministero dell’interno
https://concorsiciv.interno.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Pertanto, coloro
che non hanno ricevuto comunicazione dell’esclusione dalle prove
d’esame sono tenuti a presentarsi nei giorni, nel luogo e nell’ora prestabiliti. L’assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
Art. 11.
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti, nell’espletamento della prova preselettiva e delle prove scritte,
anche da personale del Ministero dell’interno in possesso di laurea in
materie diverse da quelle indicate nell’art. 2, comma 1, lettera g), del
presente bando o di diploma di scuola media superiore di secondo grado.
2. Per i portatori di handicap che ne abbiano fatto richiesta, il
tempo previsto per l’espletamento della prova preselettiva e delle prove
scritte è aumentato fino ad un massimo di un quarto.
Art. 12.
Prove orali
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che
abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque
prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.
2. Agli stessi candidati sarà inviata apposita comunicazione della
data in cui dovranno sostenere la prova orale, almeno venti giorni prima
dello svolgimento della stessa. Nella medesima comunicazione verrà
indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
3. L’esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti
altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell’organizzazione;
diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale
libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa
riferita alle attività istituzionali del Ministero dell’interno; elementi di
amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
4. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la
conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all’uso degli strumenti informatici.
5. La Commissione giudicatrice, prima dell’inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati
per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con
estrazione a sorte.
6. Le prove orali s’intendono superate qualora il candidato abbia
riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
7. Nell’ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto
richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere la prova
facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e
spagnolo, diversa da quella oggetto della prova scritta.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
Art. 13.
Titoli di preferenza a parità di merito e a parità di merito e di titoli
1. I candidati che hanno superato le prove d’esame possono
fruire, a parità di merito e di titoli, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-
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gio 1994, n. 487, dall’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
dall’art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinques del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché della riserva di posti di cui
all’art. 1, comma 2, del presente bando.
2. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
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 di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di 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 di 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 o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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.
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Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione ed ivi essere
espressamente dichiarati, pena la mancata valutazione degli stessi.
6. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il
possesso dei titoli di preferenza, comprensive degli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio, dovranno essere trasmesse a mezzo
raccomandata postale con avviso di ricevimento al Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione
civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per
le risorse umane, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilità,
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, oppure a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.
it, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova
orale. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante per la
trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta elettronica certificata.

graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati
nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.
7. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso, che saranno nominati consiglieri, è pubblicata nel Bollettino
ufficiale del personale dell’Amministrazione civile dell’interno, nonché
nel sito internet https://concorsiciv.interno.gov.it del Ministero dell’interno. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Art. 14.
Formazione della graduatoria,
approvazione, pubblicazione della graduatoria

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione degli stessi.
2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il Ministero
dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione
centrale per le risorse umane, Ufficio II: Reclutamento, progressione e
mobilità, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per
quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento
di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale
valutazione.
3. 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.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione
centrale per le risorse umane, Ufficio II: Reclutamento, progressione e
mobilità - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.

1. Il punteggio complessivo è determinato dalla media dei voti
riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purché
conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli
di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del presente bando,
determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l’attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente, di 2,50 centesimi
e 3 centesimi.
3. Qualora i predetti titoli siano stati conseguiti presso università
o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri sono considerati
validi se sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito
provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti
equivalenti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico
del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione
universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano.
4. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al
presente bando, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
30 luglio 2009, n. 189, l’istanza di riconoscimento con annessa documentazione sia stata inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche
del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie - Direzione centrale per le risorse umane – Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilità - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma
oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risorseumane.
personalecivile.prot@pec.interno.it. Sarà a carico di questa Amministrazione la procedura per il riconoscimento dell’equivalenza presso il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
5. Alla prova facoltativa di lingua di cui all’art. 12, comma 7, del
presente bando è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo
di 1,50 centesimi.
6. Il Capo Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta
la regolarità della procedura concorsuale, approva con proprio decreto,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione, la

Art. 15.
Immissione in servizio
1. I vincitori del concorso per l’accesso alla carriera prefettizia
nominati consiglieri sono ammessi al corso di formazione iniziale di
cui all’art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. I consiglieri, ai quali spetterà il trattamento economico complessivo secondo la disciplina vigente all’atto della nomina, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a tre anni.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali

Art. 17.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel
sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it.
Avverso il presente bando di concorso è possibile proporre ricorso
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 8 novembre 2019
Il Capo Dipartimento: VARRATTA
19E14189
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ENTI PUBBLICI STATALI
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del
CNR ha indetto una selezione pubblica di una borsa di studio della
durata di un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: scienze
biologiche, farmacia, chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche,
biotecnologie, da usufruirsi presso la sede di Napoli, in via Pietro
Castellino n. 111.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 01-2019 IBBC-NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 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.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
19E14207

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, presso la sezione
di Milano.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per
attività di gestione ordini, pagamento fatture, liquidazione e rimborso
missioni e ospiti stranieri; supporto alle attività amministrative del servizio di direzione connesse alla gestione del personale e dei concorsi
locali. Bando n. 21189/2019.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Milano
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola media superiore) o analogo titolo di studio
estero;
documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi,
pertinente all’attività prevista per il posto a concorso, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM);
tel. 0694032454; e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14200

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, presso la sezione
di Pisa.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca di
VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, per
attività tecniche di supporto per esperimenti in fisica, che consisteranno
nella realizzazione, montaggio e collaudo di particolari congegni e
strutture meccaniche mediante l’uso di macchine utensili e strumenti
di officina meccanica; supporto alla gestione del magazzino (consumi/
scorte/distribuzione). (Bando n. 21191/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o analogo titolo di studio estero, ovvero, diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o analogo titolo di studio
estero, congiunto ad attività lavorativa pertinente a quelle previste dal
bando, non inferiore a dodici mesi, maturata successivamente al titolo
di studio richiesto;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM)
- tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14201
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, presso la sezione
di Ferrara.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca di
VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1, per
attività di gestione utenti, sistemi Linux, Windows, MacOS e gestione
rete locale. (Bando n. 21502/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Ferrara
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica o analogo titolo di studio estero ovvero, diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o analogo titolo di studio
estero, congiunto a qualificazione professionale attinente alla professionalità richiesta;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM)
- tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14202

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, presso la sezione
di Pavia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/99, art. 1, per attività amministrativo-contabile di supporto alla gestione amministrativa
per attività connesse all’ufficio acquisti e missioni; supporto alle attività
del servizio di direzione (bando n. 21503/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Pavia
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola media superiore) o analogo titolo di studio
estero;
documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi,
pertinente all’attività prevista per il posto a concorso, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto;
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appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello
a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette di
cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999, presso i Laboratori nazionali di Legnaro.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca di VI
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99, art. 18, per attività
di controllo e manutenzione di impiantistica tecnologica generale dei
Laboratori nazionali di Legnaro, incluse le attività di gestione tecnicoeconomica con l’utilizzo di software dedicati (bando n. 21504/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Legnaro dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in elettrotecnica e automazione o in elettronica e telecomunicazioni o in informatica o analoghi titoli di studio conseguiti all’estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, congiunto a documentata esperienza, non inferiore a otto mesi,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività tecnologica o gestionale;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della
legge n. 68/99 («... orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763...» e
«vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»).
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14204

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione e
messa in opera di sistemi elettronici di misura e controllo dei parametri
del fascio di acceleratori di particelle (bando n. 21505/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca nel settore della
progettazione e messa in opera di sistemi elettronici di misura e controllo dei parametri del fascio di acceleratori di particelle, non inferiore
a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14205

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso la sezione di Trieste.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progettazione
e sviluppo di circuiti integrati analogici e mixed-signal a basso rumore
per la lettura di segnali provenienti da rivelatori di radiazione, per
applicazione con luce di sincrotrone, in fisica astroparticellare e particellare. Sviluppo e progettazione di sistemi di test e caratterizzazione
di elettronica di front-end per rivelatori di radiazione in laboratorio e
su linee di fascio. Sviluppo di acquisizione dati per sistemi di rivelazione con l’utilizzo di Field Programmable Gate Array (FPGA) (bando
n. 21506/2019).
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La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Trieste
dell’INFN.
Il numero degli idonei del concorso sarà pari a una unità.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria elettronica o in fisica o delle lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi
equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo
la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
documentata attività professionale o di ricerca, post laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale, non inferiore a trentasei mesi, anche nell’ambito di contratti a termine connessi
ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso
università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere;
ovvero possesso del titolo di dott. di ricerca in ingegneria elettronica o in fisica o analogo titolo di studio estero.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E14206

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di dodici
mesi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di dodici mesi nell’ambito del Progetto «Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014/2020», per l’espletamento della
seguente attività di ricerca da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma
sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di
responsabile del Servizio per l’Informazione, le statistiche e il reporting
sullo stato dell’ambiente e del dott. Andrea Lanz - Referente tecnico
dell’attività di ricerca: studi di settore per l’implementazione degli indicatori sulla produzione annuale di biomasse di scarto e di rifiuti organici
dal settore agricolo ed agroindustriale, dai settori della distribuzione
e ristorazione e, ingenerale, dal circuito urbano, nonché su eventuali
flussi di biomassa importati.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E14190
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Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione) presso la sede Ispra di Roma (codice
concorso C30/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E14191

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di due posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale di Tecnologo - III livello
- del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi presso la sede Ispra di Roma
(C27/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
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Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E14194

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di
dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico, VI
livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, da svolgersi presso la sede ISPRA
di Roma. (Codice concorso C29/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E14195

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di diciotto
mesi.

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a tre posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza della Convenzione) presso la sede Ispra di Roma (codice
concorso C31/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: Ispra di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.
isprambiente.it

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di diciotto mesi nell’ambito del Progetto «Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014/2020», per l’espletamento della
seguente attività di ricerca da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma
sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di
responsabile del servizio per l’informazione, le statistiche e il reporting
sullo stato dell’ambiente e della dott.ssa Cristina Frizza - referente tecnico dell’attività di ricerca:
Metodi di costruzione di indicatori compositi e loro utilizzo per
la rappresentazione delle tematiche ambientali.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it

19E14193

19E14196

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro
mesi.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di trenta
mesi.

19E14192

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di tre posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di trentasei mesi.

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico
- VI livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso la
sede Ispra di Roma (codice concorso C28/2019).

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di trenta mesi nell’ambito del Progetto «Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014/2020», per l’espletamento della
seguente attività di ricerca da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma
sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di
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responsabile del servizio per l’informazione, le statistiche e il reporting
sullo stato dell’ambiente e dell’ing. Michele Munafò - referente tecnico
dell’attività di ricerca:
Definizione e sviluppo di servizi per il monitoraggio del consumo
di suolo e della frammentazione attraverso la classificazione di dati
satellitari ottici e altre fonti informative.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E14197

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di trenta
mesi nell’ambito.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di trenta mesi nell’ambito del Progetto «Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014/2020», per l’espletamento della
seguente attività di ricerca da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma
sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di
responsabile del servizio per l’informazione, le statistiche e il reporting
sullo stato dell’ambiente e della dott.ssa Pierangela Angelini - referente
tecnico dell’attività di ricerca:
Creazione, gestione ed aggiornamento di un geodatabase finalizzato all’organizzazione di dati e cartografie a livello nazionale e regionale degli habitat d’interesse comunitario da utilizzare per lo sviluppo
dell’indicatore «Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole». Tale attività verrà svolta tramite l’utilizzo di tecnologie GIS
Open Source e data processing integrato con pacchetti statistici e con
display analysis.
Scadenza: trentagiorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
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Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E14198

Conferimento, per titoli e colloquio, di due assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di diciotto
mesi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di diciotto mesi nell’ambito del Progetto «Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014/2020», per l’espletamento della
seguente attività di ricerca da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma
sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di
responsabile del servizio per l’informazione, le statistiche e il reporting
sullo stato dell’ambiente e del dott. Renato Marra Campanale - referente
tecnico dell’attività di ricerca:
Produzione dei seguenti indicatori regionali delle emissioni in
atmosfera con cadenza biennale:
emissioni di gas a effetto serra in agricoltura;
emissioni di gas a effetto serra del settore energetico;
emissioni di gas a effetto serra da trasporti;
emissioni di gas serra del settore commerciale, istituzionale e
residenziale, e nel settore dei trasporti stradali;
emissioni di particolato (PM 2,5);
emissioni di precursori di ozono troposferico (NOx e
COVNM);
emissioni di sostanze acidificanti (SOx, NOx, NH3).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di trenta mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E14199

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di architettura
e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 16 ottobre 2019, n. 7593 - codice procedura: 2019-RTDA-DASTU-10 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani;
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14214

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per
il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.R. 16 ottobre 2019, n. 7569 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DASTU_2 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
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settore concorsuale 11/B1 - Geografia;
settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico politica
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14215

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 16 ottobre 2019, n. 7594 - codice procedura: 2019_RTDA_DASTU_11 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura;
settore scentifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
a trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14216

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 16 ottobre 2019, n. 7592 - codice procedura: 2019_RTDB_DMAT_12 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra;
settore scentifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14217
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 16 ottobre 2019, n. 7591 - codice procedura: 2019_RTDA_DICA_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14218

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica Giulio Natta.
Si comunica che con D.D. 16 ottobre 2019, n. 7590 - codice procedura: 2019_RTDA_DCMC_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta», settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria; settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14227

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il
Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 16 ottobre 2019, n. 7570 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRO_DMEC_5 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e
termiche.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E14228

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il
Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 16 ottobre 2019, n. 7571 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRO_DMEC_6 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia; settore scientifico-disciplinare ING-IND 21 metallurgia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 91

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico istruttore per la progettazione e direzione lavori
delle opere impiantistiche meccaniche, categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
edilizia e sostenibilità e l’area servizi Bologna, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
ultimo modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010,
è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, profilo di tecnico istruttore per la progettazione e
direzione lavori delle opere impiantistiche meccaniche, per le esigenze
dell’Area edilizia e sostenibilità (AUTC) e dell’Area servizi Bologna
(ASB) dell’Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
19E14221

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

19E14229

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico elettrico/elettrotecnico per la progettazione e
direzione lavori delle opere impiantistiche, categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’area edilizia e sostenibilità.

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 1184 - 2019 del
5 novembre 2019, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure
selettive per l’assunzione di sette ricercatrici/ori con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata triennale:

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è
indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, profilo di tecnico elettrico/elettrotecnico per la progettazione e direzione lavori delle opere impiantistiche, per le esigenze
dell’Area edilizia e sostenibilità (AUTC) dell’Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
19E14177
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Dipartimento
1

2

Dipartimento
di ingegneria e
scienze dell’informazione e
matematica

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

01/A5 - Analisi
numerica

MAT/08 - Analisi numerica

01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica

3

Dipartimento di
scienze umane

11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale
e ricerca educativa

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale

4

Dipartimento di
ingegneria industriale e dell’informazione e di
economia

12/B2 - Diritto del
lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

5

Dipartimento
di medicina clinica, sanità pubblica, scienze
della vita e
dell’ambiente

06/B1 - Medicina
interna

MED/09 - Medicina interna

19-11-2019

6

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento di
scienze cliniche
applicate e
biotecnologiche

7

06/N1 - Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie mediche
applicate

MED/46 Scienze tecniche
di medicina di
laboratorio

06/D3 - Malattie
del sangue, oncologia e reumatologia

MED/16
- Reumatologia

4a Serie speciale - n. 91

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - ufficio
selezione personale - tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E14224

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1532
19E14174

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Scienze chimiche e farmaceutiche

Settore concorsuale:

03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici

Settore scientificodisciplinare:

CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

trenta

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione dei titoli e delle pubblicazioni e
accertamento delle competenze linguistiche
dei candidati

Prova didattica:

Prevista su un tema attinente al settore
scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal
candidato stesso e indicato nell’istanza).

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione.
L’Università Iuav di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia - sigla del bando: ORD 02-2019.
Macrosettore: 08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio
- settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo
e valutazione - settore scientifico-disciplinare di riferimento ICAR/05
- Trasporti.
Tipologia di impegno didattico e scientifico:
impegno didattico: il docente dovrà svolgere, come stabilito
dall’art. 6 della legge n. 240/2010, attività didattica mediante lezioni
teoriche, attività laboratoriali e attività integrative e di servizio agli
studenti, erogate nell’ambito dei corsi di studio e dei master attivati
dall’Ateneo;
impegno scientifico: il docente dovrà svolgere attività di ricerca
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari
del settore scientifico-disciplinare di riferimento, comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni nazionali e
internazionali.
Numero massimo di pubblicazioni da sottoporre per la procedura
selettiva: dodici. Le pubblicazioni andranno presentate in formato pdf,
in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
Competenze linguistiche: inglese (livello buono).
Alla presente procedura di chiamata ex art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010 possono partecipare coloro che siano in possesso di
almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la prima fascia (professore ordinario), nel settore
concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata della
stessa;
c) i professori di prima fascia già in servizio presso altri atenei
inquadrati nel settore concorsuale per la quale viene bandita la selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero (decreto ministeriale n. 266 del 1° settembre 2016).
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al rettore
dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce n. 191 - Tolentini - 30135
Venezia, e pervenire all’Ateneo, con le modalità previste dal bando,
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi dell’art. 2963
del codice civile; se tale termine scade in giorno festivo è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul
sito dell’Ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore, reperibile all’indirizzo: http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm

— 19 —

19-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sigla del bando ORD 02-2019.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici: 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
19E14180

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura,
presso il Dipartimento di culture del progetto - Dipartimento di eccellenza.
L’Università Iuav di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto - Dipartimento di
eccellenza.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare di riferimento per
il profilo: ICAR/13 - Disegno industriale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Pratiche del design tra Heritage e innovazione.
Tema della ricerca: la ricerca intende riflettere, all’interno dei processi progettuali propri del design dei prodotti, sul rapporto tra tradizione e innovazione prestando particolare attenzione all’applicazione
congiunta di materiali tradizionali e intelligenti, reattivi, sensorizzati.
La ricerca partirà da esperienze di particolare valore che fanno parte
della tradizione del Made in Italy (quali i centri design di alcune delle
imprese che si sono maggiormente distinte nell’utilizzo del design come
fattore strategico) per individuare le connessioni tra tradizione e sperimentazione, tra Heritage e innovazione. A tal fine la ricerca muoverà
congiuntamente e d’intesa con gli obiettivi generali e i temi specifici
dell’infrastruttura di ricerca IR.IDE.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili:
dodici. Le pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
buono).
Impegno didattico e di ricerca richiesto: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino
ad un massimo di 120 di didattica frontale per anno accademico)
nel settore scientifico-disciplinare ICAR/13, inclusi l’orientamento,
il tutorato e le attività di verifica nei corsi di studio del Dipartimento di culture del progetto. L’impegno nella ricerca riguarderà
principalmente gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti
al settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere
indirizzate al rettore dell’Università Iuav di Venezia - Santa Croce
n. 191 - Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi
dell’art. 2963 del codice civile, se tale termine scade in giorno festivo
è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Le domande e
relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di
un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo: ufficio.
protocollo@pec.iuav.it
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I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione del contratto. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile alla pagina web di Ateneo dedicata alla privacy:
http://www.iuav.it/privacy
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’Ateneo, reperibile all’indirizzo: http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 06-2019.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici: 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
19E14181

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura di due
posti di professore di seconda fascia:
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato, un posto;
Dipartimento di matematica e fisica, settore concorsuale 01/A3
- Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, 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-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
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-pa18c1-002/
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 presente bando sul sito web del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero entro le
ore 23,59 del 7 dicembre 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.
19E14312
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre russa, a tempo indeterminato.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
madre russa.
Le domande di partecipazione complete dell’atto notorio relativo
ai titoli e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Macerata presso l’area risorse umane - via XX settembre - n. 5 62100
Macerata, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso, secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi
19E14225

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per l’amministrazione centrale, riservato
agli appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria C posizione economica C1 area
amministrativa, riservato agli appartenenti alla categoria di cui all’art. 1,
legge n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della predetta legge, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Macerata.
Le domande di partecipazione e l’atto notorio relativo ai titoli,
compilate utilizzando l’apposita procedura guidata on line e indirizzate
al direttore generale dell’Università degli studi di Macerata presso l’area
risorse umane, via XX settembre, n. 5 - 62100 Macerata, dovranno
essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi
19E14226

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, con finanziamento esterno, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4150/2019 del 29 ottobre 2019, selezioni pubbliche, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di con-
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tratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

presso il Dipartimento di

Settore
concorsuale

1

Oncologia ed
emato-oncologia

06/A2 Patologia
generale e
patologia
clinica

1

Scienze per
gli alimenti,
la nutrizione e
l’ambiente

07/F1 Scienze e
tecnologie
alimentari

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

MED/04 Patologia
generale

4239

AGR/15 Scienze e
tecnologie
alimentari

4240

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione,
è consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.
it/it/node/581/ nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità
dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
19E14178

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) per le esigenze
della Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and
Surgery), nell’ambito del progetto di ricerca «Studio dei meccanismi di
neurotossicità dei farmaci antineoplastici» - (codice 19pta041), indetto
con decreto n. 4355/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 66 del 20 agosto 2019.
19E14212
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Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo determinato dodici
mesi e pieno, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della direzione generale, ufficio per la prevenzione
della corruzione.

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

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 24 ottobre 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) per le esigenze della direzione generale,
ufficio per la prevenzione della corruzione (codice 19pta040), indetto
con decreto n. 4354/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 66 del 20 agosto 2019.

19E14329

19E14213

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della Terra, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della Terra
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. 19PTA047).
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
19E14263

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per l’area della formazione e dei servizi
agli studenti, di cui un posto prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della formazione e dei servizi agli studenti, 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. 19PTA042).
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».

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29;
il decreto rep. n. 655/2019, prot. n. 211803 del 9 ottobre 2019, «Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; visto il decreto ministeriale dell’8 agosto 2019, n. 740 con il
quale è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali
per l’anno 2019; visto lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 45 del
23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2019 e del 25 ottobre 2019, si comunica che
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito sette
procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3
- lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di economia «Marco Biagi»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

12/B2 - Diritto del lavoro

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/07 - Diritto del lavoro

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

03/A1 - Chimica analitica

Settore scientifico-disciplinare:

CHIM/01 - Chimica analitica

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

01/B1 - Informatica

Settore scientifico-disciplinare:

INF/01 - Informatica
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Sede di Modena

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010

un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010

Settore concorsuale:

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

Settore concorsuale:

10/B1 - Storia dell’arte

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/05 - Analisi matematica

Settore scientifico-disciplinare:

L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Dipartimento di comunicazione ed economia
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3 - lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni

Settore scientifico-disciplinare:

M-PSI/05 - Psicologia sociale

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6503 - e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
19E14182

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte,
presso il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 656/2019 prot. n. 211807 del 9 ottobre 2019, «Regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile
2019 - «Piano straordinario di progressione di carriera dei ricercatori
a tempo indeterminato in possesso di ASN»; visto lo Statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto
del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione
delle delibere del consiglio di amministrazione del 23 luglio 2019 e
del 2 ottobre 2019 e del 25 ottobre 2019, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura
per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la relativa copertura
finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6503; e-mail: ufficio.concorsidocenti@
unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
19E14183

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
il D.R. n. 656/2019 protocollo n. 211807 del 9 ottobre 2019, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale dell’8 agosto
2019, n. 740 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle
università statali per l’anno 2019; visto lo Statuto dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3
del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere
del consiglio di amministrazione del 23 luglio 2019 del 2 ottobre 2019 e
del 25 ottobre 2019 si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito tre procedure per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per i quali
è stata accertata la relativa copertura finanziaria.
Sede di Modena:
Dipartimento di scienze della vita, un posto di professore di
prima fascia mediante chiamata di cui all’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, settore
scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto, un posto di professore di prima fascia mediante chiamata
di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/
D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto, un posto di professore di prima fascia mediante chiamata
di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientificodisciplinare MED/06 - Oncologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6503, e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
19E14184

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29;
il D.R. n. 656/2019 protocollo n. 211807 del 9 ottobre 2019 «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale dell’8 agosto
2019, n. 740 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle
università statali per l’anno 2019; visto lo statuto dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3
del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2019, del 2 ottobre
2019 e del 25 ottobre 2019, si comunica che l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia ha bandito tre procedure per la copertura dei
sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
SEDE DI MODENA
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, settore concorsuale: 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia
umana;
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/E4 Misure, settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056 - 7077 - 6447 - 6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
19E14185
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale,
per l’amministrazione centrale, di cui un posto riservato
al personale in servizio a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa-gestionale presso l’Università degli studi del
Molise per le esigenze dell’amministrazione centrale di cui uno riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi del Molise per la progressione di carriera ai sensi dell’art. 24
del decreto legislativo n. 150/2009 (cod. 7/2019).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa Università - II edificio polifunzionale - via de
Sanctis s.n.c. - Campobasso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante;
posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it. Il messaggio di pec dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod. 7/2019): nome
e cognome del candidato».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre 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, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato
19E14222

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale tecnico-amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e
scienze della salute V. Tiberio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso l’Università degli studi del Molise per le esigenze del Dipartimento di medicina e scienze della salute «V.Tiberio» (cod. 6/2019).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite:
consegna a mano da effettuarsi presso l’ufficio protocollo informatico e archivi di questa università - II edificio polifunzionale, via de
Sanctis s.n.c., Campobasso dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno
lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo informatico e archivi;
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di
presentazione delle domande è stabilita dalla data del protocollo generale di entrata dell’Università degli studi del Molise. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it - Il messaggio di PEC dovrà riportare come
oggetto: «Domanda di partecipazione al concorso (cod.6/2019): nome e
cognome del candidato».
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il
Dipartimento di biologia.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, sono consultabili
all’albo di Ateneo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm e alla pagina
Bandi e Concorsi https://www.unimol.it/ateneo/bandi-di-gara-e-concorsi/
link-accordion-concorsi/concorsi-a-tempo-indeterminato/

Si comunica che, con decreto rettorale n. 3786 del 5 novembre
2019, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PO182.4
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) 1 posto Dipartimento di biologia - DiBio, settore
concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07
- Ecologia.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet
dell’Ateneo:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c4

19E14604

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3785
del 5 novembre 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUB18, per
l’assunzione di nove ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, settore concorsuale 07/G1
- Scienze e tecnologie animali. Profilo: settore scientifico-disciplinare
AGR/20 - Zoocolture;
Allegato 2) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata. Profilo: settore
scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
Allegato 3) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale. Profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/35
- Ingegneria economico-gestionale;
Allegato 4) un posto Dipartimento di beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte. Profilo: settore scientifico-disciplinare
L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
Allegato 5) un posto Dipartimento di medicina molecolare DMM, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica. Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica;
Allegato 6) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia. Profilo:
settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia;
Allegato 7) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB, settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia. Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e
ostetricia;
Allegato 8) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria. Profilo: settore scientifico-disciplinare VET/08
- Clinica medica veterinaria;
Allegato 9) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, settore concorsuale 06/C1
- Chirurgia generale. Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando,
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E14230

19E14231

Selezione pubblica, con eventuale preselezione, per esami,
per la copertura di cinque posti di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il supporto alle attività di manutenzione, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N73, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Supporto alle attività di
manutenzione delle strutture di Ateneo.
Uno dei posti messi a bando è riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
19E14234

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico con profilo elettronico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per attività di supporto alla ricerca e
alla didattica, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N74, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro
a tempo pieno - Tecnico con profilo elettronico per attività di supporto
alla ricerca e alla didattica.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
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ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
19E14235

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
supporto all’operatività delle macchine acceleratrici elettrostatiche di tipo Van de Graaf dei Laboratori nazionali
di Legnaro, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N75, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario
di lavoro a tempo pieno - Supporto all’operatività delle macchine acceleratrici elettrostatiche di tipo «Van de Graaf» dei laboratori Nazionali
di Legnaro (PD).
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato.
19E14236

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico professionale dei laboratori di ricerca,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria industriale, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N76, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario
di lavoro a tempo pieno - Tecnico professionale dei laboratori di ricerca
del Dipartimento di ingegneria industriale nell’area dell’ingegneria elettrica e dei laboratori didattici di misure elettriche, misure sulle macchine e sugli impianti elettrici, misure meccaniche e termiche.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
19E14237

Selezione pubblica, con eventuale preselezione, per esami, per
la copertura di nove posti di analista tecnico di processo
e funzionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui
tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N77, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di nove
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno - Analista tecnico di
processo e funzionale.
Tre dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
19E14238

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di supporto alla ricerca di laboratorio nel
settore delle malattie genetiche per la produzione e l’analisi dei dati ottenuti, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N78, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno - Tecnico di supporto alla ricerca di laboratorio nel settore
delle malattie genetiche per la produzione e l’analisi dei dati ottenuti.
Il posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer e disponibile nel sito https://www.unipd.it/
selezioni-personale-indeterminato.
19E14239
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratori chimici e strumentali,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta selezione pubblica 2019N79, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno - tecnico di laboratori chimici
e strumentali.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato.
19E14240

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di categoria C/1, a tempo indeterminato, area amministrativa, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze
armate.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» e il «Regolamento (UE) 2016/679 del

4a Serie speciale - n. 91

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento
militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito,
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà luogo a tre unità di
posti che si provvedono quindi contestualmente a riservare agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006 - 2009
e il biennio economico 2006 - 2007, del 16 ottobre 2008, e il Contratto
collettivo nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e Ricerca triennio 2016 - 2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Pavia»;
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Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 352/2017, del
28 novembre 2017, e n. 345/2018, del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei Punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota protocollo n. 102113 del 6 agosto 2019,
l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna,
riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi
dell’art. 57 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 16 ottobre
2008 e nel rispetto dell’art. 7 del «Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università
degli Studi di Pavia», nonché, con nota prot n. 106522 del 29 agosto
2019, la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale,
prevista dagli articoli 29-bis e ss. del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di n. 10 posti di categoria C/1 - area amministrativa per le esigenze dell’Università degli Studi di Pavia;
Considerato che con nota prot n. 106523 del 29 agosto 2019,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Servizio organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle PA, programmazione
assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo, ai
sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ha
comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica,
per esami, per la copertura di dieci posti di personale a tempo indeterminato di categoria C1 - area amministrativa - per le esigenze dell’Università degli Studi di Pavia;
Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna. Sono invece pervenute due domande di mobilità compartimentale non ritenute però idonee a ricoprire i posti oggetto della mobilità;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le Università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento
di dieci unità di categoria C/1 - area amministrativa, per le esigenze
dell’Università degli Studi di Pavia. (COD. 2019-19-c1-10amm.vi)
Tre dei predetti posti messi a concorso sono prioritariamente riservati a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata
di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, degli
ufficiali di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel
caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della
suddetta riserva, l’amministrazione procederà alla copertura dei posti,
ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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I vincitori dovranno collaborare allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
supportare i processi di competenza della struttura dal punto
di vista amministrativo, seguendo le pratiche, gli adempimenti, le scadenze, etc.;
supportare la gestione degli spazi polifunzionali e degli spazi
comuni dell’Ateneo per le attività istituzionali ed extraistituzionali,
secondo i regolamenti e le procedure di Ateneo;
curare le procedure di affidamento e l’esecuzione dei contratti
con riferimento ai servizi generali;
contribuire all’implementazione di servizi di assistenza evoluti
con l’obiettivo di soddisfare le esigenze informative degli stakeholder
interni ed esterni (ad esempio studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, etc.;
supportare le attività connesse all’organizzazione di attività
ed eventi dell’Ateneo, anche con riferimento alle attività del Mobility
manager;
gestire i flussi documentali e gli archivi di competenza della
struttura;
implementare e gestire i dati all’interno delle banche dati
gestionali.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni, sono richieste:
ottime competenze relazionali;
attitudine ad adeguati comportamenti organizzativi/lavorativi
nelle relazioni con i colleghi;
accuratezza e coscienziosità nell’applicazione delle procedure;
rispetto dei tempi di svolgimento del lavoro;
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze della struttura;
orientamento al problem solving.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica;
2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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4) Età non inferiore agli anni 18.
5) Idoneità fisica all’impiego.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
10) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per via telematica utilizzando
la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei). Tale
procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo
alla data di pubblicazione in gazzetta, alla pagina: https://pica.cineca.it/
unipv/2019-19-c1-10amm.vi dell’Università degli Studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB o
firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
Digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
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Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
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Art. 6.
Prove d’esame

h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: essere
in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto dal
bando per la partecipazione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.

Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, oppure una scritta ed
una pratica con eventuale relazione scritta, e una prova orale secondo il
seguente programma:
1) prima prova - verterà sui seguenti argomenti:
legislazione universitaria;
Statuto di Ateneo;
regolamenti dell’Ateneo, con particolare riferimento ai servizi
agli studenti, agli affari generali e agli approvvigionamenti;
cerimoniale di stato;
organizzazione di eventi;
gestione degli spazi dell’Ateneo;
flussi e archivi documentali;
pianificazione degli spazi secondo la normativa della
sicurezza.
2) seconda prova: risoluzione di un caso pratico in merito alle
funzioni che i vincitori dovranno svolgere;
3) prova orale: verterà sulle materie oggetto della prime due
prove. Saranno inoltre valutate la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università degli
Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso «2019-19-c1-10amm.vi» – IBAN: IT 77 X 05696 11300
000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare di Sondrio, succursale di Pavia - piazzale Ponte Coperto Ticino n. 11 - 27100 - Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.

Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’Albo Ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
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I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).

Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli Studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale .
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 3 anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte sommata alla votazione ottenuta nella prova
orale.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
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 di 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 o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 10.
Approvazione graduatoria di merito

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro.
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: il possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, n. 236/2003
e 20/2012.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di
servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di 30 giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
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caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria C posizione economica C1, area amministrativa, con orario di
lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico iniziale di
cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.

4a Serie speciale - n. 91
Art. 14.
Norme di rinvio

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

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Art. 15.

Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 7 novembre 2019
Il direttore generale: VARASIO

Art. 12.
Informazioni sul trattamento dei dati personali.
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679).

19E14311

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata al Titolare, anche per tramite del
responsabile Protezione Dati (C.so Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia,
PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, email: privacy@unipv.it)
ovvero del Responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani – Dirigente
dell’Area Risorse Umane e Finanziarie.
Art. 13.
Responsabile del procedimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Loretta Bersani (Dirigente dell’area risorse umane e finanziarie, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-4988-4162
fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
presso il Dipartimento di scienze biomediche e sanità
pubblica.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

1

Settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente

Settore
scientificodisciplinare
MED/17
- Malattie
infettive

Struttura
Dipartimento di
scienze biomediche e sanità
pubblica

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E14175
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per
il laboratorio di simulazione e ottimizzazione e il laboratorio aula di didattica di base del Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze del laboratorio di simulazione e ottimizzazione e
del laboratorio aula di didattica di base del Dipartimento di ingegneria
dell’informazione ed elettrica e matematica applicata dell’Università
degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, 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».
19E14179

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco temporale
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal
1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E14209

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di scienze giuridiche - facoltà di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/A1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco temporale
di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza 1° gennaio;
settore concorsuale 12/H3 - settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco temporale
di dieci anni antecedenti al bando con decorrenza 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E14210

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2,
per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di medicina sperimentale - facoltà di medicina e
odontoiatria:
settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare
MED/13) - un posto.
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Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a sette e non superiore a quindici nell’arco temporale di
cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio;
settore concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare
MED/50 - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a sette e non superiore a quindici nell’arco temporale di
cinque anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda
non fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere
spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore
concorsi personale docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro
5 - 00185 Roma - entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E14211

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore esperto linguistico di lingua
inglese, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore esperto linguistico (Cel) di lingua inglese,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Trento di cui un posto riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e commi
3 e 9 dell’art. 678.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 19 novembre 2019 sul sito web dell’Università
degli studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi»,
«Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico
e Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e
organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
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».
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Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. 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.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni - via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento - via Verdi n. 6 - 38122 Trento; fax:
0461-282922; e-mail: concorsi@unitn.it
19E14176

UNIVERSITÀ DI UDINE
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica l’indizione delle sotto indicate procedure di selezione
pubblica per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine
nei seguenti settori concorsuali:
Dipartimento di scienze economiche e statistiche - un posto per
il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie;
Dipartimento politecnico di ingegneria e architettura - un
posto per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine.
La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale
accademico - concorsi - via Palladio n. 8 - 33100 Udine e presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena l’esclusione dalla selezione.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata
al primo giorno utile non festivo.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo - via Palladio n. 8 - Udine (dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma autografa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento
di riconoscimento. I documenti trasmessi via pec dovranno essere in
formato pdf/a o Adobe pdf.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta
caratteri.
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Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 20 Mb. Il
candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima pec la domanda,
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive pec, da inviare entro il termine per la presentazione della
domanda. Ciascuna pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura
selettiva.
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite pec non siano leggibili.
Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A
19E14223

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e
urologia.
Si comunica che l’Università vita-salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6191 del 24 ottobre 2019, una procedura
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato.
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia (in lingua inglese: Academic recruitment
field: 06/E2 - Plastic and paediatric surgery and urology);

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtdb010)
- Dipartimenti di eccellenza:

Informatica

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

UNIVERSITÀ DI VERONA

Dipartimento

4a Serie speciale - n. 91

Unità

Settore
Concorsuale

1

09/G1
Automatica

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia (in
lingua inglese: profile: Academic discipline MED/24 - Urology) - un
posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:

Settore Scientifico
Disciplinare

https://pica.cineca.it/unisr

ING-INF/04 Automatica

Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E14310

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it
19E14208

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACRI

presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Acri, presso la residenza municipale;

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Acri (pec): protocollo.acri@pec.it

Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto il
bando di concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore di
vigilanza, categoria C, posizione economica 1, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale,
datata e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul
modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il
quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Comune di Acri - settore gestione risorse umane,
via Roma - 87041 Acri (CS);

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso pubblico è consultabile
all’albo pretorio del Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul
sito internet istituzionale: www.comune.acri.cs.it - nella sezione bandi
di concorso.
19E14350
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COMUNE DI AFRAGOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di tre posti di istruttore geometra, categoria C;
tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C; di un posto
di istruttore informatico, categoria C; un posto di istruttore direttivo
tecnico ambientale, categoria D, C.C.N.L. del Comparto funzioni locali.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma integrale all’albo pretorio
del comune e sul sito internet: www.comune.afragola.na.it
19E14283
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo parziale 93% ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo parziale
al 93% (33,30 ore settimanali) con contratto a tempo indeterminato,
categoria C - posizione economica C1 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Armungia, www.comune.armungia.ca.it
alla sezione «Albo pretorio» e «Amministrazione trasparente» - «Bandi
di concorso».
Per informazioni e ritiro dello schema di domanda e copia del
bando rivolgersi al Comune di Armungia, telefono 070958123, PEC:
protocollo@pec.comune.armungia.ca.it
19E14392

COMUNE DI ALESSANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
trentasei ore settimanali ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento rende noto che il Comune di
Alessano ha indetto il concorso per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
(trentasei ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile sul sito internet www.comune.alessano.le.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - categoria «bandi
di concorso».
Per informazioni: tel: 0833 782732 e-mail: vicesegreteria@
comune.alessano.le.it
19E14271

COMUNE DI ARMUNGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di agente di polizia locale, a tempo pieno con contratto
a tempo indeterminato, categoria C - posizione economica C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Armungia, www.comune.armungia.ca.it
alla sezione «Albo pretorio» e «Amministrazione trasparente» - «Bandi
di concorso».
Per informazioni e ritiro dello schema di domanda e copia del
bando rivolgersi al Comune di Armungia, telefono 070958123, PEC:
protocollo@pec.comune.armungia.ca.it
19E14391

COMUNE DI BERGEGGI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore lavori pubblici e
ambiente.
Si avvisa che è indetta una procedura di selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso il settore lavori
pubblici e ambiente del Comune di Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 18 dicembre 2019.
Le date delle prove saranno pubblicate sul sito web istituzionale
dell’ente (www.comune.bergeggi.gov.it) nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso, almeno quindici giorni prima della data
di inizio.
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica e del fac-simile
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni - bandi di concorso).
19E14264

COMUNE DI BORGOSESIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio
polizia locale.
In esecuzione della determina n. 114 del 21 ottobre 2019, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1,
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al servizio polizia locale.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- ore 12,00.
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Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgosesia: www.
comune.borgosesia.vc.it, nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al servizio segreteria,
tel. 0163/290250.
19E14426

COMUNE DI BORNASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, ufficiale di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - ufficiale di polizia locale, categoria D posizione economica di accesso D1, a tempo indeterminato ed a tempo
pieno, - CCNL comparto Funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio: laurea triennale/laurea breve (L) o diploma di laurea del
vecchio ordinamento (D.L.) o laurea magistrale (L.M.) o laurea specialistica (L.S.), fatte salve le diverse terminologie nelle classi (decreto
ministeriale 4 agosto 2000) e le rispettive equiparazioni alle nuove
classi delle lauree specialistiche (decreto ministeriale 5 maggio 2004),
in una delle seguenti discipline: scienze politiche - scienze dell’amministrazione - giurisprudenza - economia e commercio o equivalenti o
equipollenti, anche se differentemente denominate.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla
selezione. Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet:
www.comune.bornasco.pv.it - Trasparenza/Bandi di Concorso e può
essere richiesta all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Bornasco, tel. 0382/955013.
19E14431

COMUNE DI BOVALINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
esecutore, categoria B, a tempo parziale ventiquattro ore
ed indeterminato, per l’unità operativa amministrativa/
AA.GG.
Il Comune di Bovalino ha indetto una procedura di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura
di un posto di esecutore, categoria B del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali, a tempo parziale a ventiquattro ore ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 dicembre 2019, ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.bovalino.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
19E14265
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COMUNE DI CARVICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno e/o parziale ed indeterminato, da assegnare
all’area polizia locale dei Comuni di Carvico e Sotto il
Monte Giovanni XXIII.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, a tempo pieno e/o parziale ed
indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (maturità).
Termine presentazione domande: entro le ore 12,30 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Carvico, via Santa Maria 13 24030 Carvico (BG), tel. 035791127 - fax 035797080 e sul sito internet
del comune www.comune.carvico.bg.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al commissario capo Roggeri Maurizio - responsabile area polizia locale del Comune di
Carvico - tel. 035791127.
19E14280

COMUNE DI CASALSERUGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente di biblioteca, categoria C, a tempo
parziale ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale e indeterminato di assistente di biblioteca,
categoria C, presso il Comune di Casalserugo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 20 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando e fac-simile della domanda possono
essere scaricati dal sito internet del Comune di Casalserugo www.
comune.casalserugo.pd.it — sezione Amministrazione trasparente —
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Casalserugo - Padova tel. 049/8742805.
19E14443

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Mobilità volontaria per la formazione di graduatorie per
la copertura di posti di istruttore geometra, categoria C,
presso il servizio edilizia privata, e di posti di collaboratore professionale informatico, categoria B3, presso il servizio informatica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1289/2019 sono
indette le seguenti selezioni di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di graduatorie per
i seguenti profili professionali:
istruttore geometra, categoria C, presso il servizio edilizia
privata;
collaboratore professionale informatico, categoria B3 di accesso,
presso il servizio informatica.
Per i requisiti richiesti si rimanda ai bandi di selezione.
Scadenza domande: 18 dicembre 2019.
Colloqui di selezione:
20 dicembre 2019, ore 9,30 (istruttore geometra);
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20 dicembre 2019, ore 11,00 (collaboratore professionale
informatico).
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
19E14427
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Titolo di studio: diploma di geometra o di perito edile o diploma
quinquennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e
territorio);
oppure: titolo superiore assorbente e precisamente:
laurea triennale/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).

COMUNE DI CHIARANO

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.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica, manutenzioni e vigilanza.

Le domande di ammissione devono pervenire entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e formulate secondo lo schema
di domanda allegata al bando.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria giuridica C,
posizione economica C1 presso l’area tecnica, manutenzioni e vigilanza.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti ed il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente
e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi
all’ufficio del personale, tel. 0422/746010, e-mail stefano.andreetta@
comune.chiarano.tv.it oppure all’ufficio tecnico, tel. 0422/746010,
e-mail claudio.tallon@comune.chiarano.tv.it
19E14435

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Concorezzo - tel. 03962800451.
Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.concorezzo.mb.it alla voce «Amministrazione trasparente/bandi di concorso».
19E14305

COMUNE DI CORBOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore direttivo di polizia locale, in categoria D1 del
C.C.N.L. regioni ed autonomie locali.

COMUNE DI CIVITELLA D’AGLIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso i settori economicofinanziari dei Comuni di Civitella d’Agliano e di Castiglione in Teverina.
In esecuzione di proprio provvedimento R.G. n. 548 del 21 ottobre
2019, il responsabile del servizio, avvisa che sul sito istituzionale del
Comune di Civitella d’Agliano sezione Amministrazione trasparente
sottosezione bandi di concorso all’URL http://halleyweb.com/c056022/
zf/index.php/bandi-di-concorso è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato
presso i settori economico-finanziari dei Comuni di Civitella d’Agliano
e di Castiglione in Teverina.
Il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle domande
di partecipazione è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Corbola (RO), secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Corbola www.comune.corbola.ro.it alla voce
Bandi di concorso.
19E14447

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, 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 contabile, categoria D,
del vigente contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.

19E14437

COMUNE DI CONCOREZZO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta selezione pubblica, per un posto di istruttore tecnico,
categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato.

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.cornedo-vicentino.vi.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso e nell’homepage del sito del Comune di Cornedo Vicentino.
Scadenza termine per la presentazione delle 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».
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Per informazioni rivolgersi al Comune di Cornedo Vicentino, piazza
Aldo Moro n. 33 - 36073 Cornedo Vicentino (VI), tel. 0445/450411 mail: segreteria@comune.cornedo-vicentino.vi.it
19E14339

COMUNE DI CORSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, geometra, settore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo - geometra, area tecnico-manutentiva, categoria C1 di cui al C.C.N.L. del 1° aprile 1999, e posizione
economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione:
diploma di maturità di geometra. Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso del diploma di geometra purchè sia
in possesso di uno dei sottoelencati titoli di studio:
laurea 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);
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4
(scienze dell’architettura e ingegneria edile) classe 7 (urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale);
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-17
(scienze dell’architettura) classe L23 (scienze e tecniche dell’edilizia)
classe L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (ingegneria civile e ambientale);
laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4/S
(architettura e ingegneria edile) classe 28/S (ingegneria civile) classe
38/S (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 54/S (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 classe LM-4
(architettura e ingegneria edile-architettura) classe LM-23 (ingegneria
civile) classe LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi) classe LM -26
(ingegneria della sicurezza) classe LM -35 (ingegneria per l’ambiente
e il territorio) e classe LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale).
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al
Comune di Corsano (Lecce), secondo le modalità indicate nel bando,
pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e
scaricabile dal sito internet del Comune di Corsano (LE) www.comune.
corsano.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e Albo pretorio on-line.
19E14270

COMUNE DI CREMONA
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Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni (non ancora
compiuti alla data di scadenza del presente avviso):
laurea magistrale o laurea specialistica ad indirizzo giuridicoamministrativo o ad indirizzo artistico-culturale.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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
19E14269

COMUNE DI DORGALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei militari congedati delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
C1, con contratto a tempo indeterminato e pieno con riserva a favore dei
militari congedati dalle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Dorgali: www.comune.dorgali.nu.it
19E14273

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo informatico, categoria C, a
tempo parziale ventuno ore settimanali ed indeterminato,
con riserva a favore dei militari congedati delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore amministrativo informatico, categoria
C, posizione C1, con contratto a tempo indeterminato e parziale (ventuno ore settimanali) con riserva a favore dei militari congedati dalle
Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Dorgali: www.comune.dorgali.nu.it
19E14274

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata
di ventiquattro mesi, di un posto di istruttore direttivo,
categoria D1, per il settore cultura, musei e City Branding,
posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetta 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 al settore cultura, musei e city branding (posto prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010).

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio manutentore, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Fluminimaggiore (SU) ha indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di operaio manutentore, categoria B, posizione economica B1, a tempo
pieno e indeterminato - C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali,
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fatto salvo l’adempimento di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e l’esito della selezione di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: licenza della scuola dell’obbligo con
capacità tecniche e operative da comprovarsi in sede di prove di concorso in materia di minuta manutenzione (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: area meccanica, idraulica, edile, elettrica). È richiesto,
altresì, il possesso della patente di guida di categoria B.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso esclusivamente on-line attraverso form elettronico messo a
disposizione sul sito internet www.comune.fluminimaggiore.ca.it, pena
esclusione.
Copia integrale del bando è disponibile all’albo pretorio del
Comune di Fluminimaggiore, e sulla Sezione Concorsi dell’Amministrazione Trasparente.
19E14430

COMUNE DI FONTANELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile del settore gestione del territorio rende noto che è
indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Fontanella all’indirizzo www.comune.fontanella.bg.it
alla sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del
Comune di Fontanella (tel. 0363997555 interno 6).
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Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Fossato
di Vico - ufficio personale, via Municipio n. 4 - Fossato di Vico,
tel. 0759149528.
19E14395

COMUNE DI GAIARINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato per l’area
economico-finanziaria.
Il Comune di Gaiarine indice un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria giuridica D1, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area economico-finanziaria.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande:
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per la
consegna diretta, altrimenti le ore 24,00 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Gaiarine www.comune.gaiarine.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine - piazza
Vittorio Emanuele II n. 9 - tel. 0434/756511.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 27 dicembre 2019 alle ore 9,00;
prova scritto/pratica: 27 dicembre 2019 alle ore 11,00;
prova orale: data da stabilire entro il 31 gennaio 2020.
Le prove si terranno presso locale in disponibilità del comune.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 20 dicembre
2019 alle ore 15,30 presso locale in disponibilità del comune.
19E14308

19E14356

COMUNE DI GROTTAMMARE
COMUNE DI FOSSATO DI VICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità in qualità di istruttore amministrativo (cat. C, posizione economica C.1, ex contratto collettivo
nazionale di lavoro funzioni locali) da assegnare all’area affari generali.
Le domande di partecipazione al concorso 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.
Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Fossato di Vico: www.comune.fossatodivico.pg.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore amministrativo-contabile, categoria D1.
Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con
successivo avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e
sopramenzionata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14346
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COMUNE DI IGLESIAS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria di
due posti a favore dei volontari delle Forze armate.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di quattro istruttori direttivi amministrativi, categoria D,
posizione economica D1, del CCNL Funzioni locali, con previsione di
riserva prioritaria di due posti a favore dei volontari delle Forze armate,
da assumersi nel triennio 2019-2021.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva prioritaria di due
posti a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di quattro istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1 del CCNL funzioni locali, con previsione di riserva
prioritaria di due posti a favore dei volontari delle Forze armate, da
assumersi nel triennio 2019-2021.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
19E14279

19E14276

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva prioritaria di due posti a
favore dei volontari delle Forze armate.
Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di quattro istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C1, del CCNL Funzioni locali, con previsione di riserva prioritaria
di due posti a favore dei volontari delle Forze armate, da assumersi nel
triennio 2019-2021.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.
19E14277

COMUNE DI LAVENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area
tecnico-amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico-amministrativo,
categoria D, vigente CCNL Comparto regioni - autonomie locali, posizione economica D1, presso l’area tecnico-amministrativa del Comune
di Lavenone.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili
sul sito www.comune.lavenone.bs.it - nella sezione Amministrazione
Trasparente/bandi e concorsi.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo
on-line e sul sito internet: www.comune.lavenone.bs.it nella homepage
e nella sezione bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di agente della polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%, con riserva prioritaria di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate.

19E14275

Il segretario generale del Comune di Iglesias rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50% di sei agenti della polizia locale, categoria C,
posizione economica C1, del CCNL Funzioni locali, con previsione di
riserva prioritaria di un posto a favore dei volontari delle Forze armate,
da assumersi nel triennio 2019-2021.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ente www.comune.iglesias.ca.it alla pagina «Bandi di
concorso» della sezione Amministrazione trasparente.

Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura
di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui due riservati ai militari delle Forze armate.

19E14278

COMUNE DI LEGNAGO

È indetto concorso pubblico congiunto, tra i Comuni di Legnago
e San Bonifacio, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo
indeterminato e pieno di agente di polizia locale, categoria C di cui due
riservati ai militari delle Forze armate.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago,
comune capofila, ufficio del personale, tel. 0442634808 - 634809.

LM-26 (ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).

19E14337

I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano.

COMUNE DI LEVERANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali,
di un istruttore tecnico geometra, categoria C1, presso il Comune di
Leverano.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Leverano (LE), tel. 0832.923454 - 0832.923416.
La copia integrale del bando e la domanda di ammissione è consultabile sul sito internet: www.comune.leverano.le.it e potrà essere
richiesta o ritirata presso l’ufficio personale del Comune di Leverano.
19E14351

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di
Limbadi, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Limbadi www.comune.limbadi.vv.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Limbadi - area
amministrativa ed affari generali - tel. 0963 85006.
19E14355

COMUNE DI MARCON
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui due presso il Comune di
Marcon e tre presso il Comune di Silea.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due presso il Comune di Marcon e tre presso il
Comune di Silea.

COMUNE DI LIMBADI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore dei servizi tecnici, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore
settimanali.
L’amministrazione comunale di Limbadi rende noto che con determinazione n. 112 del 21 ottobre 2019 è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale (ventiquattro ore settimanali) di categoria C, posizione economica C1, nel profilo di istruttore dei servizi tecnici - geometra.
Per l’accesso alla selezione è richiesto il possesso del titolo di
studio: diploma di geometra rilasciato da istituti riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Può essere ammesso alla selezione un candidato non in possesso
del diploma di geometra purché sia in possesso di uno dei sottoelencati
titoli di studio:
diploma di laurea 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);
oppure, laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe
4 (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile), classe 7 (urbanistica
e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale);
oppure, laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004
classe L-17 (scienze dell’architettura), classe L-23 (scienze e tecniche
dell’edilizia), classe L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (ingegneria civile e
ambientale);
oppure, laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999,
classe 4/S (architettura e ingegneria edile), classe 28/S (ingegneria
civile), classe 38/S (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe
54/S (pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
oppure, laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004
classe LM-4 (architettura e ingegneria edile architettura), classe LM-23
(ingegneria civile), classe LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), classe

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Marcon, ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Marcon all’indirizzo nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale
041/5997253 oppure 041/5997206 nei seguenti giorni ed orari: lunedì
giovedì dalle 15,00 alle 17,00, martedì, mercoledì, venerdì dalle 11,00
alle 13,00.
19E14284

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Marcon, Ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. Per eventuali informazioni rivolgersi: ufficio personale 041/5997253 oppure 041/5997206 nei
seguenti giorni ed orari: lunedì giovedì dalle 15,00 alle 17,00, martedì,
mercoledì, venerdì dalle 11,00 alle 13,00.
19E14302
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, al Comune di Marcon, Ufficio protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di
Marcon all’indirizzo www.comune.marcon.ve.it nonché nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi: Ufficio personale
041/5997253 oppure 041/5997206 nei seguenti giorni ed orari: lunedì
giovedì dalle 15,00 alle 17,00, martedì, mercoledì, venerdì dalle 11,00
alle 13,00.
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COMUNE DI MEDIGLIA
Mobilità esterna per la formazione di una graduatoria per la
copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno.
È indetta selezione per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno tramite mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001.
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 dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.
19E14353

19E14303

COMUNE DI MOGLIA
COMUNE DI MARSCIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di
istruttore direttivo informatico, categoria D1.
Termine di presentazione della domanda: entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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.
19E14358

È indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un’unità di personale con qualifica di collaboratore professionale tecnico/manutentivo,
categoria B3.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per informazioni ufficio personale, tel. 0376/511432.
19E14433

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore n. 3, unità
operativa 2 Servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al settore n. 3, unità operativa 2 Servizi
sociali.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Maserada sul Piave entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Maserada sul Piave www.comune.
maserada.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
19E14438

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per la copertura di un posto di collaboratore professionale, tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI MOGORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, in forma
convenzionata con il Comune di Ussaramanna e l’Unione
dei Comuni del Terralbese, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di quattro
posti nel profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C,
posizione economica C1, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
La selezione è svolta in convenzione con il Comune di Ussaramanna e l’Unione dei comuni del Terralbese e le unità di personale per
le quali si prevede l’assunzione, saranno così ripartite: un posto per il
Comune di Mogoro; un posto per il Comune di Ussaramanna (riservato
ai volontari delle Forze armate); due posti per l’Unione dei Comuni del
Terralbese.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

— 43 —

19-11-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 91

Scadenza: 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 è disponibile sul sito internet www.comune.mogoro.or.it
- per informazioni telefonare allo 0783-993003-24 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@comune.mogoro.or.it

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado unitamente a patente di guida tipo C o superiore.

19E14352

Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (1ª
prova scritta, 2ª prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul
sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

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

Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico geologo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico geologo, categoria D, posizione
economica D1 a tempo pieno (trentasei/trentasei) ed indeterminato da
assegnare all’area tecnica - Protezione civile.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune Montalto Uffugo www.comune.montaltouffugo.cs.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line dell’ente. Per ulteriori informazioni
e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Montalto Uffugo, tel. 0984 9294218 - 0984 9294220 - 0984 9294203.
19E14285

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C, area tecnica, settore 3°
- servizio edilizia privata - S.U.E. / servizio urbanistica
- S.U.A.P.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore - area tecnica, categoria C - posizione economica
1, nel settore 3° - Servizio edilizia privata - S.U.E./Servizio urbanistica
- S.U.A.P.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o perito
tecnico industriale o perito agrario.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (1ª
prova scritta, 2ª prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul
sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

19E14388

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, area amministrativa, categoria C, a
tempo parziale 90%, settore 3°, servizio progetti e gestione
energia, prevenzione e protezione, qualità.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore - area amministrativa, categoria C, posizione
economica 1, a tempo parziale 90% nel settore 3° - Servizio progetti e
gestione energia-prevenzione e protezione-qualità.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola media
superiore.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (1ª
prova scritta, 2ª prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul
sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
19E14389

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore, area amministrativa, con funzioni
di messo, categoria C, di cui un posto per il settore 1°, servizio U.R.P., posta, protocollo, uscierato, messi, archivio
ed uno per il Comune di Altavilla Vicentina.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore - area amministrativa con funzioni di messo,
categoria C - posizione economica 1, di cui uno da destinare al Comune
di Montecchio Maggiore, settore 1°, Servizio U.R.P. - posta-protocollouscierato-messi-archivio e uno da destinare al Comune di Altavilla
Vicentina.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola media
superiore.

19E14387

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di C.M.O.C. - operaio specializzato, categoria B,
di cui due posti per il Comune di Altavilla Vicentina.

Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (1ª
prova scritta, 2ª prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul
sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di C.M.O.C. - Operaio specializzato - categoria B - posizione
economica 3, di cui uno da destinare al Comune di Montecchio Maggiore e due da destinare al Comune di Altavilla Vicentina.

Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-705716 o sito internet
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
19E14390
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COMUNE DI MONTESPERTOLI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività tecniche e progettuali, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, per l’ufficio ambiente.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, tempo pieno di uno specialista in attività tecniche e progettuali, categoria D1 - ufficio ambiente.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it) sezione Bandi e Concorsi - Concorsi attivi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
tel. 0571/600236.
19E14357

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico, servizio manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un esecutore tecnico, categoria giuridica ed
economica B1, settore tecnico - servizio manutenzioni.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Monticello Conte Otto
(VI) - via Roma n. 1 - 36010 Monticello Conte Otto (VI), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.monticello.vi.it
nell’home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso oltre ad essere pubblicatati all’albo pretorio on-line
del Comune di Monticello Conte Otto.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Monticello Conte Otto - tel. 0444/947525-4 - segreteria@comune.monticello.vi.it - urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
19E14307

4a Serie speciale - n. 91

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria,
tel. 0173/64113, indirizzo Pec comune.monticellodalba.cn. it@pec.it
indirizzo e-mail segreteria@comune.monticellodalba.cn.it
19E14440

COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Nughedu San Nicolò rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, del
C.C.N.L. 21 maggio 2019.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito del comune www.comunenughedusn.it
19E14306

COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale trenta
ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale trenta ore ed indeterminato di istruttore direttivo,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare all’area tecnica del
Comune di Oltrona di San Mamette (CO).
Scadenza domanda: trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito web: www.comune.oltronadisanmamette.co.it
sezione bandi e concorsi e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Oltrona di San Mamette (CO), tel. 031/930267 interno 5.
19E14434

COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato, da assegnare al settore demografico, ufficio
anagrafe, stato civile, elettorale.
Il Comune di Monticello d’Alba rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato, categoria C1, C.C.N.L. 31 marzo 1999 e
C.C.N.L. 21 maggio 2018, da assegnare al settore demografico, ufficio
anagrafe, stato civile, elettorale.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del procedimento, sono reperibili sul sito del Comune di Monticello d’Alba nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI OZEGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, servizi amministrativi/
demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, servizi
amministrativi/demografici.
La domanda di partecipazione deve pervenire al Comune di Ozegna (TO) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.ozegna.to.it → sezione Amministrazione trasparente → voce Bandi di concorso.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune di Ozegna,
tel. 0124/428572.
19E14439

COMUNE DI POLLENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore D - polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria
giuridica C, settore D, polizia locale.

COMUNE DI PORTO TORRES
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C.
Il testo integrale del bando di concorso unitamente al fac-simile di
domanda di partecipazione è disponibile sul sito ufficiale del Comune di
Porto Torres: www.comune.porto-torres.ss.it - sezione bandi di concorso.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 5 dicembre 2019.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres, tel. 07950085668565, e-mail: contabilitapersonale@comune.porto-torres.ss.it
19E14348

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

Scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» con le modalità previste nel bando.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Pollenza e sul sito all’indirizzo www.comune.pollenza.mc.it — sezione Concorsi.
Per informazioni rivolgersi a:
dott.ssa Giuliana Appignanesi e-mail: segretario@comune.pollenza.mc.it - tel. 0733/548726 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì
dalle 9,00 alle 13,00;
dott.ssa Simonetta Biagioli e-mail: vicesegretarioi@comune.
pollenza.mc.it - tel. 0733/548709 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
19E14444

4a Serie speciale - n. 91

Mobilità per la copertura di venti posti
per vari profili professionali
È indetta selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 di:
due posti di istruttore direttivo avvocato;
un posto di istruttore direttivo informatico;
un posto di istruttore direttivo ingegnere;
quattro posti di istruttore direttivo assistente sociale;
sette posti di istruttore amministrativo contabile;
quattro posti di istruttore tecnico;
un posto di istruttore tecnico part-time.
Termine di scadenza trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Quartu Sant’Elena all’indirizzo www.comune.quartusantelena.ca.it (sezione «Bandi e Concorsi»).
19E14300

COMUNE DI PONTECURONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato, categoria B3 giuridico, posizione economica B3, presso il servizio
tecnico.

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore assistente
amministrativo e/o contabile, categoria C, settore comunicazione, servizio centralino.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, come sotto riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo 165/2001)
- mobilità finalizzata al trasferimento di un istruttore - assistente amministrativo e/o contabile, categoria C, settore comunicazione, servizio
centralino (codice S/2019).
Termine di presentazione domande: 9 dicembre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

19E14441

19E14343

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura e la modalità di partecipazione della stessa, sono disponibili sul sito internet dell’Ente www.
comune.pontecurone.al.it nella sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il bando è, altresì, pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Pontecurone.
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Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
tecnico esperto, categoria D, per l’area programmazione
del territorio, settore mobilità.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, come sotto riportato:
avviso di procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo 165/2001)
- mobilità finalizzata al trasferimento di un posto vacante di istruttore
direttivo, tecnico esperto, categoria D presso area programmazione del
territorio, settore mobilità (codice Q/2019).
Termine di presentazione domande: 2 dicembre 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4
19E14344

COMUNE DI SOVICILLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, 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 amministrativo contabile, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1 da assegnare al settore persona e società.
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 ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Sovicille all’indirizzo www.comune.sovicille.si.it nella
sezione amministrazione trasparente / bandi di concorso.
Per informazioni tel. 0577/582111 - e-mail info@comune.sovicille.si.it
19E14268

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore informatico categoria C1.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo:
www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on line»,
«Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla
sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236
19E14347

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

COMUNE DI SURBO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Surbo ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1 del
CCNL funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Surbo entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Surbo www.comune.surbo.le.it (nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso), nonché disponibili
presso l’ufficio personale di questo Comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 0832360825
– fax 0832.360821 - e-mail serviziamministrativi@comune.surbo.le.it
- PEC comunesurbo@pec.it
19E14267

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica edilizia pubblica, edilizia
privata.
Il Comune di San Zeno di Montagna (VR) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica edilizia pubblica edilizia
privata. Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito
web http://www.comunesanzenodimontagna.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 045 7285017.
19E14432

4a Serie speciale - n. 91

COMUNE DI TAURISANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici e sviluppo del
territorio.
È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto a tempo pieno ed indeterminato, di categoria B3, con profilo di collaboratore amministrativo da
destinare al settore lavori pubblici e sviluppo del territorio.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada
in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Taurisano: www.comune.taurisano.le.it - nella sezione «Bandi di concorso»,
sottosezione «Bandi di reclutamento del personale».
Il bando e la documentazione allegata sono altresì pubblicati per
trenta giorni sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line del Comune
di Taurisano.
Per eventuali informazioni contattare il Comune di Taurisano - settore II economico finanziario, personale, contenzioso, tel.: 0833/626411
(centralino), pec: comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it
19E14349

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.torridelbenaco.vr.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi
di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
informazioni

rivolgersi

all’ufficio

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, da assegnare al settore 1
ufficio demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo parziale (30/36) ed indeterminato di un posto di categoria C,
posizione economica C1, profilo professionale istruttore amministrativo
da assegnare al settore 1: ufficio demografici.

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.
19E14429

COMUNE DI VARESE

personale,

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore contabile, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area III risorse finanziarie.

19E14436

COMUNE DI TRAONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area edilizia, urbanistica,
Suap, appalti e servizi generali di natura tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore tecnico direttivo, categoria D, posizione economica D1, presso l’area edilizia urbanistica - Suap - appalti e servizi generali di natura tecnica del
Comune di Traona.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili al sito internet istituzionale del
Comune di Traona www.comune.traona.so.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune e sul sito
internet del Comune di Traona.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E14309

COMUNE DI VAILATE

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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Per ulteriori
tel. 045/6205809.
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È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo indeterminato, di un coordinatore contabile, categoria D1, a
tempo pieno, presso l’area III risorse finanziarie.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale in scienze dell’economia LM56 o specialistica
64/S in scienze dell’economia o laurea in economia e commercio/DL;
laurea magistrale in scienze della politica LM62 o specialistica
70/S in scienze della politica o laurea in scienze politiche/DL;
laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni
LM63 o specialistica 71/S in scienze delle pubbliche amministrazioni;
laurea in giurisprudenza LMG/01 o specialistica 22/S in giurisprudenza o laurea in giurisprudenza/DL;
o altro titolo equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del
decreto interministeriale - MIUR 9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2019.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio
ricerca e selezione del personale del Comune di Varese tel. 0332/255745
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet www.comune.varese.it/Ricerca
di personale
19E14446
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COMUNE DI VASTO

COMUNE DI VERNATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici agenti di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva del 40% dei posti a
favore di lavoratori a tempo determinato in servizio per
il comune stesso.

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

Il Comune di Vasto rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di
quindici posti di agenti di polizia locale, categoria giuridica «C», con
riserva del 40% dei posti a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del
bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
del Comune di Vasto.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
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 è pubblicato nel sito web del Comune
di Vasto www.comune.vasto.ch.it - Sezione Concorsi - ove è possibile
reperire il link per la presentazione telematica della domanda.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore di categoria C, posizione economica C1, ambito amministrativo-contabile.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso
il Comune di Vernate (MI), piazza IV Novembre, 2, tel. 0290013242, e
pubblicati sul sito www.comune.vernate.mi.it (sezioni «Albo pretorio»
e «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso»).
Il segretario comunale, responsabile del settore affari generali:
Patrizia Bellagamba.
19E14428

COMUNE DI VICENZA

19E14334

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente settore II, affari istituzionali e servizi
alla persona, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Vasto rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di qualifica dirigenziale per il settore II Affari istituzionali e
servizi alla persona.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Data di scadenza del bando: trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Vasto www.comune.vasto.ch.it - Sezione Concorsi - dove è possibile
reperire il link per la presentazione telematica della domanda.
19E14335

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso pubblico è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo www.comune.vicenza.it link Pubblicazioni on-line — Concorsi
pubblici dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni Servizio risorse umane, organizzazione, formazione - Ufficio gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane - Corso
Palladio n. 98 - tel. 0444/221309-221339.
19E14445

COMUNE DI VERNANTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio economico-finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione di accesso ed economica D1, da assegnare al
servizio economico finanziario, presso il Comune di Vernante.
Scadenza termine per la presentazione delle domande entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Vernante http://www.comune.vernante.cn.it sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Vernante via Umberto I n. 87 tel. 0171/920104.
19E14442

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI VIVERONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Viverone, via Umberto I, 107 Viverone, entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di
Viverone www.comune.viverone.bi.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria 0161/987021 int. 2.
19E14282
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COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI
BERGAMASCHI DI LOVERE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto presso il Comune di Bossico
(BG) con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’area amministrativo-contabile. La Comunità
montana dei Laghi Bergamaschi intende reperire domande relative al bando di concorso per il conferimento in ruolo di un posto
con profilo di istruttore amministrativo, categoria C, da collocare
presso il Comune di Bossico (BG) area amministrativo-contabile.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet della Comunità montana dei Laghi Bergamaschi www.cmlaghi.
bg.it in Amministrazione Trasparente. Le domande dovranno essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio personale al numero 035/4349815 - e-mail
eleonora.delasa@cmlaghi.bg.it
19E14304

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, la copertura, negli anni
2019, 2020 e 2021, di sette posti di istruttore direttivo/
specialista, in ambito amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di
Bergamo ed i Comuni di Sant’Omobono Terme, Mapello,
Presezzo e Verdellino, di cui quattro riservati a volontari
delle Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione, negli anni 2019, 2020 e 2021, con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di sette istruttori direttivi/specialisti, in ambito amministrativo contabile, categoria D, posizione economica 1, di cui quattro riservati a volontari delle Forze armate, presso la
Provincia di Bergamo ed i Comuni di Sant’Omobono Terme, Mapello,
Presezzo e Verdellino.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14281

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Albano
Sant’Alessandro, Capriate San Gervasio, Cisano Bergamasco e Mapello, di cui due riservati a volontari delle
Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di quattro agenti di polizia locale, categoria C, posizione
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economica 1, di cui due riservati a volontari delle Forze armate, presso
i Comuni di Albano Sant’Alessandro, Capriate San Gervasio, Cisano
Bergamasco e Mapello.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14332

PROVINCIA DI CATANZARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato e parziale, con talune riserve.
Sono indetti sei concorsi pubblici, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato part-time di:
due funzionario tecnico - categoria D1;
tre funzionario contabile - categoria D1;
tre funzionario amministrativo - categoria D1;
quattro istruttore tecnico - categoria C1;
cinque istruttore contabile - categoria C1;
otto istruttore amministrativo - categoria C1 (di cui quattro legge
n. 68/99).
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro www.provincia.
catanzaro.it
Il candidato deve produrre, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione in via telematica utilizzando l’apposita procedura accessibile dal sito internet istituzionale www.provincia.catanzaro.it alla voce
relativa al suddetto concorso, che immette in una semplice procedura
guidata per la presentazione della domanda.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.
19E14373

PROVINCIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione dirigenziale n. 4035 del 18 ottobre 2019, ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
responsabile tecnico, categoria D, posizione economica di accesso D1
presso la Direzione generale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: http://www.provincia.savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line.
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Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14333

UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al III settore - servizi alla persona, U.O.C. 3.01 - servizi sociali del Comune di Torrile.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di assistente sociale, ascritto alla categoria D, posizione economica iniziale 1, da assegnare al III settore - servizi alla persona, U.O.C.
3.01 - servizi sociali del Comune di Torrile.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
19E14272

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
cui conferire l’incarico dirigenziale all’organizzazione e
sviluppo delle Risorse umane, a tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura, tramite
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di qualifica dirigenziale
cui conferire l’incarico dirigenziale all’organizzazione e sviluppo delle
Risorse umane dell’Unione.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 12 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
19E13927

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di operaio, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti, con profilo professionale
di operaio, categoria professionale B3, posizione economica B3, da
assegnare ai Comuni aderenti all’Unione comuni Modenesi Area Nord.
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Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 19 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
19E14354

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL
RENO, LAVINO E SAMOGGIA DI
CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per il servizio bilancio del Comune di Sasso Marconi
e per l’Ufficio tributi del Comune di Monte San Pietro.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
rispettivamente per:
servizio bilancio, Comune di Sasso Marconi;
ufficio tributi, Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 18 dicembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile e
scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E14266

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico con mansioni
di elettricista, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al servizio opere pubbliche, manutenzione, ecologia e patrimonio, presso il Comune di Cortina
d’Ampezzo.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore professionale tecnico, cat. B3, con mansioni di elettricista da assegnare al servizio Opere
pubbliche, manutenzione, ecologia e patrimonio, presso il Comune di
Cortina d’Ampezzo (Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana feltrina in via C. Rizzarda n. 21, a Feltre
(Belluno), tel. 0439310259, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
concorso».
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14393

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al servizio opere
pubbliche, manutenzione, ecologia e patrimonio, presso il
Comune di Cortina d’Ampezzo.
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tabile, categoria D, posizione economica D1, presso il servizio finanziario del Comune di San Vito di Fagagna (Udine).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. «Collinare» secondo le modalità
ed i termini indicati nel bando (trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»).
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.collinare.
utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, da assegnare al servizio Opere pubbliche, manutenzione, ecologia e
patrimonio, presso il Comune di Cortina d’Ampezzo (Belluno).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana feltrina, in via C. Rizzarda n. 21, a Feltre
(Belluno), tel. 0439310259, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di
concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.utifvg.it

19E14394

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di funzionario amministrativo
contabile, categoria D - posizione economica D1 - C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenti,
da assegnare all’area amministrativa finanziaria presso il Comune di
Meduno.

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Marostica.
È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore geometra, categoria C, C.C.N.L. 21 maggio 2018 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.
Per informazioni è possibile contattare il settore personale
tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
19E14336

14E14338

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
finanziaria, presso il Comune di Meduno.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane - Sede Via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale
preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.
utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede operativa - Piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile
dal sito istituzionale www.vallidolomitifriulane.utifvg.it e dal sito della
Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi
degli Enti Pubblici.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
COLLINARE DI FAGAGNA

Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707251
e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il
servizio finanziario del Comune di San Vito di Fagagna.

Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione:

L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) «Collinare» bandisce
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo-con-

responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo
Diolosà tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
19E14345
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

Il bando integrale è consultabile sul sito internet www.aas5.sanita.
fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per il Dipartimento di igiene e
prevenzione sanitaria.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica da assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria (DIPS).
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 43
di mercoledì 23 ottobre 2019, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ats-bg.it nella sezione dedicata a
Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, stato giuridico/concorsi,
tel. 035/385156.

19E14319

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato, ascensorista,
categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico specializzato - ascensorista - categoria B, livello super.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura informatica con le modalità descritte nel
bando, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando; con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E14320

19E14313

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e
tossicologia clinica ovvero medicina interna ovvero organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto del commissario n. 321 del 7 ottobre
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina
di farmacologia e tossicologia clinica ovvero medicina interna ovvero
organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero psichiatria, presso
l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 ottobre 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi,
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale di Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (Tel. 0434/369737-369620-369619-369877).

AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
GAETANO MARTINO DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Si comunica che con delibera del direttore generale n. 468 del
27 settembre 2019 è indetta procedura concorsuale, per titoli e prove
d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di due dirigenti
medici per la disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
19E14294

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente fisico a tempo indeterminato, per le
esigenze dell’UOC Fisica sanitaria.
Si comunica che con delibera del direttore generale n. 470 del
27 settembre 2019 è indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente fisico,
per le esigenze dell’U.O.C. Fisica sanitaria.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione Concorsi).
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
19E14295

Mobilità volontaria intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato.
Si comunica che con delibera del direttore generale n. 534
dell’11 ottobre 2019 è indetta mobilità volontaria intercompartimentale,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigenti amministrativi.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
19E14296
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Policlinico www.ausl.bologna.it dopo
la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14242

AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anatomia patologica, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
- Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14241

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di cardiologia, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi.

19E14243

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di due posti di dirigente medico, disciplina di genetica
medica, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di genetica
medica, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14244

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, presso l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14245

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di due posti di dirigente medico, disciplina di microbiologia e virologia, riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di microbiologia e virologia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14246
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neurologia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14247

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di due posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di oncologia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14248

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di oftalmologia presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
19E14249

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di pediatria presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
19E14250

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica, a
tempo indeterminato e pieno ed a rapporto esclusivo, per
la SCDU anatomia patologica.
In esecuzione della determinazione n. 506 del 4 novembre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di anatomia patologica
a tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla SCDU anatomia patologica presso l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi
Gonzaga» di Orbassano (TO).
È ammessa la partecipazione alla presente procedura dei medici in
formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso nella
specifica disciplina bandita; o se trattasi di corso di specializzazione
quinquennale al penultimo anno del medesimo corso.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di registrazione entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, provvedere al versamento di € 10,00 quale contributo spese per
i costi organizzativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo)
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ed allegare la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione.
Il versamento dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul
conto corrente intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
presso la Banca Unicredit - iban: IT 11 Y0200830689000002224255
- con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso
pubblico per dirigente medico di anatomia patologica, con l’indicazione
del nome e del cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019; è
altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione
«concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.
piemonte.it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure
selettive), almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle
prove. Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
La commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla
data di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano
a cadere di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da
intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano (TO).
19E14321

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, per la SSD
Sistema informativo e informatico.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla SSD Sistema informativo e informatico.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2019.
Per informazioni rivolgersi a SC Politiche e gestione risorse umane
e concorsi centralizzati - telefono 0432 1438046/47 - risorseumane@
arcs.sanita.fvg.it
19E14374
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA
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 medicina fisica
e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 9 ottobre 2019 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
19E14288

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 medicina
legale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale, 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 9 ottobre 2019 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
19E14289

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente veterinario, direttore della struttura complessa Servizio veterinario Area A, disciplina di sanità animale.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 176 del
16 ottobre 2019, è indetta selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni, di dirigente veterinario direttore di struttura complessa Servizio veterinario Area A,
disciplina sanità animale.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice 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».
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019 e sul sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
19E14363

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia generale
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
posto vacante: un posto di dirigente medico di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 20 giugno 2019, è anche possibile
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo http: //www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono 011/5662273-2213-2363.
19E14359

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN1 DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato,
per la struttura complessa Servizio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere per la struttura complessa Servizio tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica 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».
Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
19E14364

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere biomedico, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente ingegnere biomedico.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica 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».
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Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
19E14365

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente architetto, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente architetto.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica 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».
Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi aII’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
19E14366

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LATINA
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Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (pec), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del
24 ottobre 2019, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito istituzionale della ASL di Latina: www.ausl.
latina.it - sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina,
tel. 0773/6553415-3481-6502.
19E14291

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 830 del 14 agosto 2019, che
qui si intende integralmente riprodotta, è approvato il bando per concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, categoria C.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di
una unica graduatoria che verrà utilizzata dall’azienda per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico,
categoria C.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici: ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, costituisce requisito specifico di ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di istruzione secondaria di secondo grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica attività, ovvero, diploma di
perito in informatica o altro diploma equipollente con specializzazione
in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e
corso di informatica riconosciuto.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di collaboratore tecnico professionale, programmatore, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, indetto in forma aggregata tra l’Azienda sanitaria
locale di Frosinone, l’Azienda sanitaria locale di Latina e
l’Azienda sanitaria locale Roma 4.
In esecuzione della deliberazione n. 830 del 14 agosto 2019, che
qui si intende integralmente riprodotta, per la gestione in aggregazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di nove posti di collaboratore tecnico professionale - programmatore, categoria D, da assegnarsi per come segue:
tre posti presso l’Azienda sanitaria locale di Latina quale azienda
capofila, di cui:
un posto riservato a volontari delle Forze armate;
due posti non riservati;
cinque posti per l’Azienda sanitaria locale di Frosinone quale
azienda aggregata, di cui:
un posto riservato a volontari delle Forze armate;
quattro posti non riservati;
un posto per l’Azienda sanitaria locale Roma 4 quale azienda
aggregata.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di
una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle aziende per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di nove posti di collaboratore
tecnico professionale - programmatore, categoria D, indetto in forma
aggregata tra ASL di Latina, ASL di Frosinone e ASL Roma 4; azienda
capofila ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
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2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, neurochirurgia
del P.O. Perrino di Brindisi.

4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici: ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, costituisce requisito specifico di ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di laurea triennale (L) (di I livello) appartenente
alla classe L-31 delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche
(decreto ministeriale n. 270/2004), o L-8 in Ingegneria dell’informazione, ovvero diplomi universitari o lauree triennali, conseguiti in base
al vecchio ordinamento, riconosciuti equiparati ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009 e 11 novembre 2011 - tabelle di equiparazione,
ovvero
2. diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Informatica o Scienze dell’informazione (LM-18) o Ingegneria informatica
(LM-32) ovvero laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea
(LM) equiparati ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 tabella di equiparazione.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
L’ordine delle preferenze va espresso dal candidato, tra tutte le
seguenti aziende:
Azienda sanitaria locale di Frosinone;
Azienda sanitaria locale di Latina;
Azienda sanitaria locale Roma 4.
Si specifica che il candidato deve esprimere tre preferenze circa
la eventuale sede di servizio, che vanno da 1 a 3, dove «1» indica il
maggior gradimento e le altre a seguire.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (pec), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del
24 ottobre 2019, e contestualmente alla pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito istituzionale della ASL di Latina: www.ausl.
latina.it - sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina,
tel. 0773/6553415-3481-6502.
19E14292

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1679 del 3 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
neurochirurgia del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 118 del 17 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E14360

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di dirigente amministrativo
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1784 del
14 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per
titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di quattro posti di dirigente
amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 17 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E14361

Mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1680 del 3 ottobre 2019, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e colloquio,
di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 17 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla Via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536784 - 536727 dalle ore 10 alle
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E14362

AZIENDA SANITARIA LOCALE
ROMA 2 DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina del lavoro.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro, per la ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo pec, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di dirigente medico, disciplina medicina del lavoro, per la
ASL Roma 2». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2,
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E14290
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avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo pec, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sette
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ASL Roma 2». Il termine per la
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2,
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. (06) 51007547- 51004641.
19E14293

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 6 novembre 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10 - Lodi tel. 0371/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it pagina «Concorsi».
19E14317

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
sette posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di sette posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
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Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 6 novembre 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale, 10 - Lodi tel. 0371/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it pagina «Concorsi».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
19E14297

19E14318

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato e pieno.
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia e dialisi a tempo indeterminato e a tempo pieno;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di medicína interna da assegnare al
Dipartimento emergenza urgenza, pronto soccorso, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo,
Presidio San Carlo, via Pio II n. 3 - 20153 Milano, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dei concorsi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 39 del 25 settembre 2019.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane, ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, telefono 02/81.84.45323950-3990, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo - sezione bandi
e concorsi.
19E14368

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione, disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di servizio igiene e sanità pubblica
del Dipartimento di prevenzione, ruolo sanitario, profilo professionale
medico, posizione funzionale di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 18 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
19E14298

Conferimento di incarichi di direzione dell’unità operativa
complessa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori,
discipline di neuropsichiatria infantile e psicoterapia, aree
mediche e delle specialità mediche e psicologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa infanzia, adolescenza, famiglia
e consultori, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione
funzionale di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di neuropsichiatria infantile, nonché ruolo sanitario, profilo
professionale psicologi, posizione funzionale di dirigente psicologo,
area di psicologia, disciplina di psicoterapia.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di psichiatria, disciplina di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di psichiatria, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 18 ottobre 2019.

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 18 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
19E14299
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Disabilità e non autosufficienza, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base e disciplina di psicologia e di
psicoterapia, presso il Distretto 3 della Pianura veronese.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero
dirigente psicologo, discipline di psicologia e di psicoterapia, direttore dell’U.O.C. Disabilità e non autosufficienza, del Distretto 3 della
Pianura Veronese presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 9
Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 119 del 18 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda unità
locale socio-sanitaria n. 9 Scaligera.
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione concorsi e avvisi.
19E14367

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione, riservato ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e riabilitazione presso l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
19E14251

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neurochirurgia presso l’Azienda USL di Bologna.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
19E14252

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di sei posti di dirigente medico, disciplina di
neurologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di sei posizioni di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neurologia presso l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E14253

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di neuroradiologia, presso l’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda U.S.L. di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14254
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di reumatologia presso l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E14286

19E14255

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un posto di dirigente medico, disciplina di scienza
dell’alimentazione e dietetica, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione di lavoro
nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di scienza
dell’alimentazione e dietetica presso l’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14256

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. Psicologia territoriale, nell’ambito del Dipartimento salute mentale - dipendenze patologiche.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa denominata U.O. Psicologia territoriale
(SC) nell’ambito del Dipartimento salute mentale-dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 ottobre 2019.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di radioterapia, di cui un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di radioterapia di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 23 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del concorso pubblico, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle
aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14287

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione denominata U.O.C. anestesia e rianimazione Ospedale Bellaria,
nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche
di Bologna (ISNB).
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di anestesia e rianimazione denominata «U.O.C. anestesia e rianimazione Ospedale Bellaria» nell’ambito dell’IRCCS Istituto delle scienze neurologiche di
Bologna (ISNB)» dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 ottobre 2019.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E14322

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa, disciplina di farmaceutica territoriale denominata
U.O. assistenza farmaceutica territoriale e vigilanza,
nell’ambito del Dipartimento farmaceutico.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di farmaceutica territoriale denominata «U.O. assistenza farmaceutica territoriale e vigilanza
(SC)» nell’ambito del Dipartimento farmaceutico dell’Azienda USL di
Bologna.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 23 ottobre 2019.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna, www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).

19E14323

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
tramite il seguente percorso https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/
htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10101.html e
compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.

La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale, settore informatico, categoria D, a tempo indeterminato,
indetto in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, settore informatico, categoria D, in forma aggregata tra l’Azienda
USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia e le aziende sanitarie
della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
tramite il seguente percorso: https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/
htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10101.html e
compilando lo specifico modulo on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledi 23 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza tel. 0523/398821 - 0523/398702 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
19E14314

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di programmatore, categoria C, a tempo
indeterminato, indetto in forma aggregata tra l’Azienda
USL di Piacenza e le Aziende sanitarie della Provincia di
Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedalierouniversitaria di Parma).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di programmatore, categoria C,
in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza e le aziende sanitarie

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di mercoledì
23 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza tel. 0523/398821 - 0523/398702 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
19E14315

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente sanitario medico appartenenti
all’area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per la
S.C. anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di tre dirigenti sanitari medici appartenenti
all’area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia
e rianimazione, da assegnare alla S.C. «anestesia e rianimazione».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
del concorso di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nel relativo bando.
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 del concorso di cui trattasi è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 52 in data
19 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta tel. 0165-546070 - 546071 - 546073.
Sito internet www.ausl.vda.it
19E14324
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie,
area della prevenzione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi tre posti a tempo indeterminato di dirigente
delle professioni sanitarie, area della prevenzione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (140/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento n. 166 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 39 del 25 settembre 2019 sul BURT n. 41 del 9 ottobre 2019
(rettifica), e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E14369

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
chirurgia toracica, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’attività di broncoscopia operativa in anestesia generale da eseguirsi in sala operatoria, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 405 del 7 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
chirurgia toracica - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - per
l’attività di broncoscopia operativa in anestesia generale da eseguirsi in
sala operatoria. (160/2019/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre aree.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 42 del 16 ottobre 2019 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono 055/379944, 050/8662627, 0577/769529 o
tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E14375
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
dermatologia e venereologia, a tempo indeterminato, per
l’attività di dermochirurgia e laserterapia oncologica
dell’AOU Senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 406 del 7 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
Posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di dermatologia e venereologia per l’attività di dermochirurgia e laserterapia
oncologica dell’AOU Senese. (161/2019/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre aree.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 42 del 16 ottobre 2019 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E14376

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Radiologia diagnostica ed interventistica, disciplina
di radiodiagnostica, per il Dipartimento patologie ortopediche traumatologiche complesse.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di radiodiagnostica
denominata «Radiologia diagnostica ed interventistica» nell’ambito
del Dipartimento patologie ortopediche traumatologiche complesse
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno
collegarsi al sito internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it
nella sezione «lavora con noi», oppure rivolgersi all’ufficio Concorsi
del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del personale, via Gramsci n. 12 Bologna (tel. 051/607.9604 - 9957) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; posta elettronica: serviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it
19E14257
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di due posti di dirigente medico, disciplina di reumatologia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di due posizioni del profilo professionale di dirigente medico, disciplina di reumatologia presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi,
via Gramsci n. 12 Bologna (tel. 051/6079935 - 6079936) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ior.it - sezione «Lavora con noi» - «Bandi di
concorso».
19E14258

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo
professionale di dirigente medico, disciplina di medicina interna presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi,
via Gramsci n. 12 Bologna (tel. 051/6079935 - 6079936) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ior.it - sezione «Lavora con noi» - «Bandi di
concorso».
19E14259

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo
professionale di dirigente medico, disciplina di medicina legale presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi, via
Gramsci n. 12 Bologna (tel. 051/6079935 - 6079936) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda:
www.ior.it - sezione «Lavora con noi» - «Bandi di concorso».
19E14260

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di un posto di dirigente medico, disciplina di genetica
medica, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo
professionale di dirigente medico, disciplina di genetica medica presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi,
via Gramsci n. 12 Bologna (tel. 051/6079935 - 6079936) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.ior.it - sezione «Lavora con noi» - «Bandi di
concorso».
19E14261

Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Istituto ortopedico Rizzoli, l’Azienda unità sanitaria locale di
Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna,
l’Azienda unità sanitaria locale di Imola, per la copertura
di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Istituto ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Bologna, Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna, Azienda USL di Imola, per la copertura di
quattro posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico, categoria D da
assegnarsi come segue:
un posto presso l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna;
un posto posto presso l’Azienda USL di Bologna;
un posto posto presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi;
un posto presso l’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi,
via Gramsci n. 12 Bologna (tel. Bologna (tel. 051/6079935 - 9936 9592 - 9591 - 9860 - 9589 - 9981) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12, oppure collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.
ior.it - www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it
19E14262
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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 dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del vicecommissario straordinario amministrativo n. 248 dell’11 settembre 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di neuropsichiatria
infantile.
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
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esami», del presente estratto e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59.59 del trentesimo giorno successivo alla data di 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 sul Bollettino Ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 23 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
19E14316

ALTRI ENTI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Comunicato relativo alla nomina della commissione esaminatrice per la prova di idonietà professionale per giornalisti

Copia integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale di DiSCo www.laziodisco.
it nella sezione «Bandi e Concorsi». Le domande di partecipazione
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
19E14325

Nell’avviso di nomina della commissione esaminatrice per la
prova di idonietà professionale per giornalisti, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019, dove è riportato
il nominativo del membro supplente Francesca Re David, si intende
corretto in Federica Re David e il nominativo di Giosuè Gianfranco
Sansalone, si intende corretto in Gesuè Gianfranco Sansalone.
19E14331

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA DI ROMA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di specialista amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservata a soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999, ed iscritte nelle liste di collocamento, previo
tirocinio formativo.
Si rende noto che, con determinazione del direttore generale
n. 2962 dell’11 ottobre 2019, DiSCo ha indetto una selezione pubblica,
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro
posti nel profilo professionale di specialista amministrativo (categoria C) riservata alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, ed iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, tenute dai competenti uffici
della Regione Lazio, previo tirocinio formativo, finalizzato all’inserimento lavorativo, ai sensi della deliberazione della giunta regionale
n. 576/2019.

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, area C, di cui uno presso
l’Ordine professioni infermieristiche di Arezzo e uno
presso l’Ordine professioni infermieristiche di Lucca.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, in forma congiunta
tra l’OPI di Arezzo e l’OPI di Lucca, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato nell’area funzionale C, posizione economica C/1, del vigente C.C.N.L. comparto enti pubblici non economici
da destinarsi come segue:
uno presso l’Ordine professioni infermieristiche di Arezzo;
uno presso l’Ordine professioni infermieristiche di Lucca.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet www.opiarezzo.it e www.ipasvi.
lucca.it e www.opilucca.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’Ordine di Arezzo al numero telefonico 0575 352385.
19E14330
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB DI ACIREALE
Diario delle prove del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto nell’area B, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare ai servizi dell’ente di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per esami,
ad un posto nell’area B - livello economico B1, da assumere a tempo
pieno ed indeterminato presso l’Automobile club di Acireale, da assegnare ai servizi dell’ente di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, indetto con delibera del consiglio direttivo dell’ente n. 6
del 5 aprile 2019 e pubblicato sul sito dell’ente www.acireale.aci.it e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno 2019 si terrà il
giorno 18 dicembre 2019, ore 12,30, presso l’Istitituto Red Bus English
School di viale Regina Margherita n. 37, in Acireale.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, ai sensi
dell’art. 5 del predetto bando, sono invitati a presentarsi nel luogo indicato a partire dalle ore 11,30 muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’assenza per qualunque causa nel giorno, ora e sede indicati equivale a rinuncia.
È vietato ai candidati di portarsi a seguito, durante la prova, carta
da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o
trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. Tale
violazione comporterà l’immediata esclusione dal concorso.
Prova orale: la prova orale, per i candidati che supereranno la prova
scritta, si terrà il giorno 15 gennaio 2020, ore 11,00, presso l’Istituto
Red Bus English School di viale Regina Margherita n. 37, in Acireale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei
confronti dei candidati ammessi alle prove d’esame.
19E14326

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E14328

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - indetto con deliberazione n. 746 del 29 luglio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 16 agosto 2019 si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario: prova scritta, pratica e orale: venerdì
13 dicembre 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso
ASST di Lodi - Aula Magna - via Fissiraga n. 15 - Lodi.
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).
19E14327

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA DI COMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di anatomia
patologica di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del
17 settembre 2019, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO)
- staff formazione - aula 1 - piano 0 (piano blu), nella giornata di venerdì
13 dicembre 2019 a partire dalle ore 9,00.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo
indeterminato.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista - categoria D (deliberazione n. 340 dell’8 maggio 2019 - BURL n. 21 del 22 maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46
dell’11 giugno 2019), di cui un posto riservato alle categorie di cui
all’art. 1014, commi 3 e 4, art. 678, comma 9, decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica il seguente calendario:
prova scritta: giorno 18 dicembre 2019 alle ore 9,30 presso
l’Aula Magna dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, sita al piano
terra del Padiglione Est del Presidio ospedaliero di Sondrio, via Stelvio
n. 25 - 23100 Sondrio (SO).
L’elenco dei candidati convocati per la prova scritta sarà pubblicato almeno quindici giorni prima della prova medesima esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito aziendale www.asst-val.it - albo
on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
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Gli esiti della prova scritta, con l’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica saranno resi noti entro il pomeriggio del
giorno 18 dicembre 2019, attraverso pubblicazione sul sito aziendale
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato;
prova pratica: giorno 19 dicembre 2019 alle ore 9,30 presso
l’Aula Magna dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario, sita al piano
terra del Padiglione Est del Presidio ospedaliero di Sondrio, Via Stelvio
n. 25 - 23100 Sondrio (SO).
Gli esiti della prova pratica, con l’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale, saranno resi noti entro il giorno 20 dicembre 2019
esclusivamente attraverso pubblicazione sul sito aziendale www.asstval.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
prova orale: la prova orale avrà luogo nei giorni 8-9-10 gennaio
2020. La prova orale si terrà presso l’ASST della Valtellina e dell’Alto
Lario - Presidio ospedaliero di Sondrio, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, i cui orari e le aule verranno comunicati ai candidati attraverso
pubblicazione sul sito aziendale www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
Di seguito si forniscono le seguenti informazioni:
1. I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata presentazione sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso;
2. Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito
dall’Azienda;
3. Durante le prove è vietata, pena esclusione, la consultazione
di qualsiasi manoscritto, libro o pubblicazione, nonché l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone, orologi smart, dispositivi elettronici, strumenti idonei alla trasmissione di dati, alla elaborazione o alla memorizzazione di informazioni che devono essere obbligatoriamente spenti
/ disattivati.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
La pubblicazione sul sito dell’Azienda dei risultati delle prove di
concorso, nei modi e nei tempi sopra indicati, avrà valore di notifica dei
candidati ammessi e non ammessi alle prove.
Non saranno comunicati telefonicamente gli esiti delle prove.
Il presente diario è altresì pubblicato sul sito aziendale www.asstval.it - albo on line - concorsi e avvisi - concorsi tempo indeterminato.
19E14371

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere civile/edile,
categoria D.
È rinviata al 20 dicembre 2019 la pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del
concorso pubblico a sei posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere civile/edile, 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 per la presentazione delle domande in data 8 agosto 2019. Dalla
medesima data l’avviso di notifica del diario sarà altresì 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
predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
19E14378

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di collaboratore tecnico professionale, elettrotecnico, categoria D.
Si comunica il diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore
tecnico professionale - elettrotecnico - categoria D (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale dell’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).
I candidati al concorso pubblico in oggetto sono convocati per
l’espletamento di tutte le prove concorsuali (prova scritta, prova pratica
e prova orale) il giorno lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 11,00 presso
Ausl della Romagna - via Coriano n. 38 Rimini - sala cometa (scala
F - piano terra).
Si comunica che, in base al numero effettivo dei presenti, la selezione potrà protrarsi anche oltre le ore 18,00 del giorno 16 dicembre
2019.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, architetto, categoria D.
È rinviata al 20 dicembre 2019 la pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», dell’avviso di notifica del diario delle prove d’esame del concorso pubblico a tre posti di collaboratore tecnico professionale - architetto, 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 per la presentazione
delle domande in data 8 agosto 2019. Dalla medesima data l’avviso di
notifica del diario sarà altresì 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 predetto concorso.
La pubblicazione del presente avviso ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
19A14377
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Nel caso in cui non sia possibile terminare tutta la procedura selettiva nella giornata del 16 dicembre 2019 i candidati sono fin d’ora convocati per sostenere la prova orale il giorno giovedì 19 dicembre 2019
alle ore 9,30 presso Ausl della Romagna - via Coriano n. 38 Rimini
- sala cometa (scala F - 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.
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La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nella
data ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a
partire dal 19 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.
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.
19E14379

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria B.
Si comunica che il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a cinque posti di operatore tecnico specializzato autista
di ambulanza categoria «B» livello economico super (BS) (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, con scadenza termini
il 7 ottobre 2019) sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 17 gennaio 2020 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 venti giorni prima della data delle prove pratica e orale).
19E14380
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI SPOLETO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
Le prove di esame del concorso pubblico a due posti di dirigente
medico - disciplina di otorinolaringoiatria - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - rivolto a candidati dell’uno e dell’altro sesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 62 del 7 agosto 2018 con termine di scadenza
per la presentazione delle domande previsto per il giorno 6 settembre
2018 alle ore 14,00, previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, si terranno secondo il seguente calendario.
Prova scritta - prova pratica e orale:
il giorno mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 8,30 presso la
Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1
- Spoleto.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati
che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sulla porta del locale ove
verrà svolta la prova scritta.
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sulla porta del locale ove
verrà svolta la prova pratica.
Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella
prova orale una valutazione di 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato
sul sito web aziendale www.uslumbria2.it - Concorsi.
Si precisa che il presente avviso sarà pubblicato anche sul sito web
aziendale www.uslumbria2.it - Concorsi.
19E14370

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di trentanove posti di coadiutore
amministrativo senior, categoria B, ruolo amministrativo.

CORTE DEI CONTI

Si comunica che il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a trentanove posti di coadiutore amministrativo
senior - categoria B livello economico super (BS) - ruolo amministrativo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 settembre 2019, con
scadenza termini il 24 ottobre 2019) sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 17 gennaio 2020 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 venti giorni prima della data
delle prove pratica e orale).

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.

19E14381

19E14372

Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera
di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale
n. 101 del 27 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
19 luglio 2019, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800191119*

