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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia
di finanza, per l’anno 2019.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile», concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e successive
modificazioni e integrazioni recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante
norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di
finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli
ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-
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amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità
gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata l’opportunità che, alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti
idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnicologistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza per l’anno
2019. Dei posti disponibili:
a) uno è riservato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno
diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza. Tale posto
è assegnato alla specialità amministrazione;
b) nove sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti
specialità:
1) uno per amministrazione;
2) uno per commissariato;
3) tre per infrastrutture;
4) uno per motorizzazione – settore aereo;
5) uno per veterinaria;
6) due psicologia.
2. È possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola
specialità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non sarà sottoposto il candidato al posto di cui al
comma 1, lettera a);
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
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e) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare:
a) al concorso coloro che:
1) siano in possesso dei diritti civili e politici;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e
di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di
bordo o al volo;
3) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
6) abbiano mantenuto il possesso delle qualità di condotta
stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A
tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento
anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di
ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
7) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso
di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente
(con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»), in discipline attinenti alla specialità per la quale
concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero, sempreché riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al
presente concorso;
b) per i posti di cui all’art. 1, comma 1:
1) lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che, oltre ai requisiti di cui alla precedente
lettera a):
(a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato
servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno
diciotto mesi, compreso il periodo di formazione.
Il giudizio di meritevolezza è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali,
dimostrati durante il servizio prestato. L’autorità competente ad esprimersi è per i candidati in congedo dal Corpo della guardia di finanza, il
Comandante regionale territorialmente competente in relazione al luogo
di residenza;
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(b) alla data del 1° gennaio 2019, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentasettesimo anno di età, ossia siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1982;
2) lettera b):
(a) i cittadini italiani che, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a):
- (1) alla data del 1° gennaio 2019, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età, ossia siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1984;
- (2) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale
status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
(b) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre ai requisiti di cui alla
precedente lettera a):
- (1) alla data del 1° gennaio 2019, non abbiano superato il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di età, ossia siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1974;
- (2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento
ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano
rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
- (3) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni
disciplinari più gravi della consegna;
- (4) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare
di Corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- (5) non siano sospesi dall’impiego o dal servizio o in
aspettativa.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, alla data di scadenza
del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda, i candidati che concorrono:
a) per le specialità «veterinaria» e «psicologia», devono essere
iscritti rispettivamente all’albo dei veterinari e degli psicologi;
b) per la specialità «infrastrutture», devono essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio
del corso, pena l’esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale,
potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell’istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che, una volta stampato,
corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà
essere caricato a sistema, mediante l’apposita funzione «upload», uni-

4a Serie speciale - n. 97

tamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in
corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto
inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al
comma 1, la procedura di presentazione dell’istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella
propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria
casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall’Amministrazione, sarà considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando
il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria
firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del
proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo
di posta elettronica certificata concorsoRTLA2019@pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari
in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una Sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere,
altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4,
comma 1, lettera s). Dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita
apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per
l’impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di
cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapito, di stato civile, di reparto di
appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA2019@pec.gdf.it
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialità per i quali intende
concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonché il
reparto cui sono in forza);
c) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e un recapito
telefonico;
d) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la registrazione e sul quale verranno effettuate le notifiche ai sensi dell’art. 25,
comma 2, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale
o titolo equipollente richiesto, con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello» (indicare la classe
di laurea e il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialità cui intende concorrere), l’Università presso cui è stato conseguito,
con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la
data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per la specialità «veterinaria»
o «psicologia» rispettivamente all’albo dei veterinari o degli psicologi.
I concorrenti per la specialità «infrastrutture» devono indicare il pos-
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Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda

sesso dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo
di studio richiesto;
l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui è in
forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale
status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
n) di non essere imputato, condannato, ovvero non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla
vita di bordo o al volo;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
q) se militare del Corpo:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo
quinquennio;
3) di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) di non essere sospeso dall’impiego o dal servizio o in
aspettativa;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all’allegato 9 e l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 22, comma 4, del
bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o
far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 7, la
documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
s) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una
lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a
conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della
prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica
della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 26 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
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1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il
termine di cui all’art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o idoneo
documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte
pervengano con modalità differenti da quelle previste;
d) pervengano all’indirizzo P.E.C. concorsoRTLA2019@pec.
gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine
previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Istruttoria della domanda presentata
dai militari del Corpo in servizio
1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione
caratteristica deve essere:
a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione previsto all’art. 3, comma 1;
b) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato –
entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti
al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
Art. 7.
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e
della valutazione dei titoli di cui all’art. 15, le strutture periferiche del
nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all’allegato
2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del
Comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai candidati in servizio
nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
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c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente
entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando generale – I reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del
Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare, per il tramite del Centro di reclutamento, l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall’applicativo
informatico.
2. Inoltre, il Centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi
alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori
gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio procedure reclutative Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA2019@pec.gdf.it:
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento
della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di fornire, per la corretta valutazione da parte della
competente sottocommissione, eventuali ulteriori informazioni di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione nonché di presentare eventuale documentazione probatoria – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge
– attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella
citata istanza di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della stessa.
Al riguardo, si specifica che:
(a) per le attività professionali, occorre indicare l’Ente presso
il quale è stata esercitata l’attività nonché la durata e la tipologia di
impiego svolto;
(b) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream,
posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, è necessario fornire informazioni utili all’individuazione dell’ente presso il quale tali titoli sono stati
conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di
cui all’allegato 9, specificando se indicate o meno nella domanda di
partecipazione.
Non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i termini sopra indicati e i titoli
di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone, ai fini
della corretta attribuzione di punteggio maggiorativo, di informazioni
dettagliate e/o della documentazione attestante il relativo possesso entro
la data di scadenza dell’istanza di partecipazione al concorso ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso di taluno dei titoli preferenziali
di cui all’art. 22, comma 4, anche se non indicati nella domanda di
partecipazione al concorso purché posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della stessa. I titoli preferenziali in
relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o abbia comunicato entro la data di effettivo svolgimento
della prova orale l’Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la
data di effettivo svolgimento della prova orale.
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4. Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 2, comma 1, lettera b),
è trasmesso al Centro di reclutamento, secondo le modalità e la tempistica comunicate dallo stesso Centro.
5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di
grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione
o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano a eccezione degli ufficiali
medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell’ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), è integrata, per l’effettuazione:
1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova
orale di ciascuna specialità a concorso, da:
(a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato alla medesima specialità/settore del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
(b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove
scritta e orale;
2) della prova facoltativa di lingua straniera, da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
Art. 9.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 8, comma 1, lettere b) e c),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
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Art. 10.
Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni
momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 11.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 12.
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un’eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette
ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della
lingua italiana a partire dal 21 gennaio 2020.
2. La sede, l’elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario, e le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti,
a partire dal 14 gennaio 2020, mediante avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero complessivo
di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialità a concorso, sia superiore a cinquecentoquaranta. In ogni caso, non saranno
sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le specialità per le quali il
numero di domande validamente presentate non sia superiore a:
a) sessanta posti per la specialità amministrazione;
b) sessanta posti per la specialità commissariato;
c) centottanta posti per la specialità infrastrutture;
d) sessanta posti per la specialità motorizzazione - settore aereo;
e) sessanta posti per la specialità veterinaria;
f) centoventi posti per la specialità psicologia.
Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l’avviso di cui
al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.
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8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare
ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del Corpo.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 13 i candidati classificatisi, nell’ambito delle
graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
a) venti posizioni per la specialità amministrazione;
b) venti per la specialità commissariato;
c) sessanta posizioni per la specialità infrastrutture;
d) venti posizioni per la specialità motorizzazione - settore aereo;
e) venti posizioni per la specialità veterinaria;
f) quaranta posizioni per la specialità psicologia.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito dei predetti
posti, all’ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.
gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale
XXI Aprile, n. 51 - Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti
del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 13.
Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 12, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti
a presentarsi per sostenere la prova scritta, alle ore 8,00 del 4 febbraio 2020, nella sede che sarà resa nota con l’avviso di cui all’art. 12,
comma 11, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella
per la specialità «infrastrutture», per la quale sono previste otto ore,
consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità a concorso, vertente sugli
argomenti richiamati nell’allegato 4 alla presente determinazione.
In particolare, ai candidati concorrenti per la specialità «Infrastrutture», sarà consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l’utilizzo
di:
a) manuale dell’ingegnere e dell’architetto;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento
armato e acciaio;
c) normativa tecnica;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 12, commi 2 e 11.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
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Art. 14.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1) del medesimo
art. 8, e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della preposta sottocommissione.
Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. Dopo l’effettuazione della prova scritta e prima della correzione
degli elaborati, la sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera
a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8, procede alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato la maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto
riportato nella scheda in allegato 9.
2. I predetti titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati
con l’avviso di cui all’art. 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 16.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda cifra
decimale.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno
successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e
domenica o comunque festivi) e comunque entro il 20 aprile 2020, con
avviso disponibile sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.
gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 - Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note
eventuali variazioni della data di pubblicazione dell’esito della prova
scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e, se idonei, dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale
e presso l’Ufficio di cui al comma 5 a partire dal giorno successivo
(esclusi i giorni di sabato, domenica o comunque festivi) a quello di
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pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della prova scritta di cui al
medesimo comma.
Tali accertamenti si svolgeranno secondo la tempistica e l’ordine
di seguito riportato:
a) primo, secondo e terzo giorno: accertamento dell’idoneità
psico-fisica;
b) quarto giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale per gli
aspiranti idonei all’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 17.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati
1. La sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui all’art. 13 in ragione delle condizioni
degli stessi al momento della visita medica preliminare effettuata presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di
finanza. In materia di difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si
applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al
citato decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilità
con l’arruolamento nel Corpo.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
«www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo
ulteriori giornate di attività rispetto alla tempistica di cui all’art. 16,
comma 6.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del
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grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne
regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità,
può contestualmente chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione per la visita
medica preliminare;
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l’esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro
di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento
analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta
consegna».
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e
compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la
documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e
pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto
nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso, l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la
documentazione di cui alla lettera b) sia priva dei prescritti requisiti o
non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
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10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
11. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita
la domanda di cui al comma 9 e valutata la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
12. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psicofisici sono ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non
idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 18.
Documentazione da produrre in sede
di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono
presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data
non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una struttura privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà
eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti
la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno- allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata
è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il
Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
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pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 12 maggio 2020, non consenta di rispettare la tempistica prevista
dall’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
Il presidente della sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1, lettera
b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene
immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è
stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento,
è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 19.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’idoneità psicofisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all’accertamento
dell’idoneità attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del
ruolo «tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e le
modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 16, comma 6.
2. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1, lettera d), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it».
3. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche
informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera d).
6. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell’ora comunicati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
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Art. 20.
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera
a), punto 1), del medesimo art. 8, ha una durata massima di quarantacinque minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie
riportate in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli
esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
5. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale, è sottoposto alla
prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle
di cui all’art. 4, comma 2, con le modalità indicate in allegato 8.
8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa è espresso dalla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8.
9. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto
di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalità di
cui al comma 3. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto
e trenta trentesimi consegue, ai fini della graduatoria unica di merito, le
maggiorazioni riportate in allegato 8.
10. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’albo della
sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
Art. 21.
Mancata presentazione
e differimento del candidato
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare di cui all’art. 12, se prevista,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 17, l’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui all’art. 19 e la prova orale di cui
all’art. 20, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi
selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d), hanno facoltà – su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare
in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA2019@pec.
gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all’art. 13, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita
medica di incorporamento, prevista dall’art. 23, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, devono essere comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata Bg0200000p@pec.gdf.it entro
il terzo giorno solare successivo alla data di svolgimento della visita
medica di incorporamento.
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Il Comandante dell’Accademia, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento e valutate le documentate cause impeditive, può differire – con giudizio motivato e insindacabile – la presentazione del candidato purché il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro il decimo giorno dall’inizio del corso. I giorni
di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il Centro di reclutamento della Guardia
di finanza.
3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel giorno
e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
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2. Qualora per mancanza di candidati idonei:
a) il posto di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere
ricoperto, l’unità disponibile è conferita in aumento a quella messa a
concorso per la specialità amministrazione e, laddove così non ricoperta, alle altre specialità di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), secondo
il seguente ordine di priorità:
1) infrastrutture;
2) veterinaria;
3) commissariato;
4) motorizzazione - settore aereo;
5) psicologia;
b) uno o più posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) rimangano
scoperti, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in
aumento alle altre specialità di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera
b), secondo il seguente ordine di priorità:
1) amministrazione;

Art. 22.

2) infrastrutture;

Graduatoria unica di merito

3) veterinaria;

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria, secondo l’ordine di
punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il
giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’art. 1, comma 3,
ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. Il predetto punteggio di merito complessivo è dato dalla somma
aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo quanto
stabilito agli articoli 15, 16 e 20:
a) nella valutazione dei titoli;
b) nella prova scritta;
c) nella prova orale;
d) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera eventualmente sostenuta.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i
vincitori del concorso con le modalità di cui all’art. 23.
Tale graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del
Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 - Roma
(numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 12.

4) commissariato;
5) motorizzazione - settore aereo;
6) psicologia.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono
esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
5. I vincitori del concorso sono:
a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata
non inferiore a un anno;
b) nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza e iscritti in
ruolo nell’ordine della graduatoria unica di merito del concorso. Se già
in servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia, devono
congedarsi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare all’Accademia della Guardia di finanza, copia:
1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
2) della dichiarazione di accettazione della frequenza del
corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta
al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche
corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della
presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un
dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data
di inizio dello stesso, il Comando generale della Guardia di finanza può
dichiarare, per ciascuna specialità, vincitori del concorso altri candidati
idonei nell’ordine della graduatoria unica di merito.
7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di
incorporamento e comunque prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo
di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso ovvero, se
posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.

Art. 23.
Visita medica di incorporamento
e ammissione al corso di formazione
1. Sono dichiarati vincitori e ammessi al corso di formazione, con
il grado di tenente in qualità di ufficiali allievi, i candidati che, secondo
l’ordine della graduatoria di cui all’art. 22, siano compresi nel limite
dei posti messi a concorso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b),
sempreché abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica
di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell’atto
di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera e).

8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è,
in tale caso, computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio e di
grado;
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Art. 24.
Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel
Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per
esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, può essere
concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento attitudinale. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua,
fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo
di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla
normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 25.
Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul
portale attivo all’indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme
Gialle, n. 18/22 - e-mail rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o
agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@
pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
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d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione
e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni
e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all’art. 2143-bis nonché alla tutela degli interessi
dell’Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa
e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono
raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto
previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall’art. 2-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme
di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia
previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della
disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche
amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.

— 11 —

Roma, 21 novembre 2019
Il Comandante generale: ZAFARANA

10-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 97
ALLEGATO 1

Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto
del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007

Specialità Amministrazione

Specialità Commissariato

Specialità Infrastrutture

Specialità Motorizzazione –
settore aereo
Specialità Veterinaria
Specialità Psicologia

Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi;
Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edilearchitettura;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica.
Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria.
Classe delle lauree magistrali in psicologia.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto
del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

Specialità Amministrazione

Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
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Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e
astronautica.
Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria.
Classe delle lauree specialistiche in psicologia.
Diplomi di laurea (vecchio ordinamento)

Specialità Amministrazione
Specialità Commissariato
Specialità Infrastrutture
Specialità Motorizzazione –
settore aereo
Specialità Veterinaria
Specialità Psicologia

giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, architettura, ingegneria
meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare.
Ingegneria meccanica, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica.
medicina veterinaria.
psicologia
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN
S.P.E. DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO
2019
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICOAMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA SEGUENTE SPECIALITÀ (ART. 1, COMMA 1, DEL BANDO DI
CONCORSO):
AMMINISTRAZIONE

COMMISSARIATO

MOTORIZZAZIONE
SETTORE AEREO

INFRASTRUTTURE

PSICOLOGIA

VETERINARIA

(scegliere una sola specialità)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
anno
mese

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

Prov.

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI
INDIRIZZO FAMIGLIA D'ORIGINE

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

P.E.C.

DICHIARA INOLTRE
DICHIARA,
INOLTRE, DI ESSERE
ESSERE:
UFFICIALE IN FERMA PREFISSATA, IN CONGEDO O CANCELLATO DAL RUOLO, CON ALMENO 18 MESI DI SERVIZIO NELLA GUARDIA DI
FINANZA, CONCORRENTE PER IL POSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETTERA A), DEL BANDO DI CONCORSO
APPARTENENTE AI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA
APPARTENENTE AD ALTRE FORZE ARMATE O DI POLIZIA
CIVILE
SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DEL CORPO IN SERVIZIO E AGLI ALTRI CANDIDATI ALLE ARMI
GRADO

REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
MATRICOLA MECC. (solo militari GDF)

RECAPITO TELEFONICO

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA
ITALIANA(*)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE (*)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

CONDANNATO CON SENTENZA
DEFINITIVA OVVERO AI SENSI
ART. 444 C.P.P. O IMPUTATO
SI

NO

(se SI, specificare quale nelle
annotazioni integrative)

IN POSSESSO DEI DIRITTI
CIVILI E POLITICI (*)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Classe di Laurea ________________________________Corso di :___________________________________________________________________________________
Laurea specialistica, laurea magistrale o Diploma di laurea o titolo equipollente (con esclusione dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o di "I livello" ) in _____
___________________________conseguito il ____/____/______ con il voto di ____________ presso l'Università di __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' "VETERINARIA" O "PSICOLOGIA" RISPETTIVAMENTE ALL'ALBO DEI
VETERINARI O DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI _______________________________________
IN DATA ____________________ AL N.
________________________________ .
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DICHIARA DI AVER CONSEGUITO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' INFRASTRUTTURE, L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI ______________________________________________________________________________CONSEGUITA IL _________________________
PRESSO________________________________________________________________________________________________________________________________.
Inglese

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA SEGUENTE PROVA FACOLTATIVA:

(scegliere una sola lingua straniera)
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo indicare nelle annotazioni integrative i titoli posseduti. Si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le
modalità e la tempistica indicate all’articolo 7 del bando la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei titoli di merito.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487, RICHIAMATO SI
ALL'ARTICOLO 22, COMMA 4

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge comprovanti il possesso
dei titoli preferenziali.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
b. di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
c. se militare del Corpo:
p
(1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
(2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
(3) di non aver riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
(4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di
stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
(5) di non essere sospeso dall'impiego o dal servizio o in aspettativa;
d. di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
e. di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g. di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la valutazione dei titoli posseduti e la modalità di notifica
della graduatoria unica di merito;
h. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
i. di essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
l. aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'articolo 26 del bando di concorso di cui il presente modello di domanda costituisce parte
integrante;
m. di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

LUOGO

DATA

FIRMA (**)

(*) Solo per i non appartenenti al Corpo.
(**) L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.
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AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 10 TENENTI IN S.P.E.DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2019.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9, DA PRESENTARE O FAR PERVENIRE SECONDO LE MODALITA' E LA TEMPISTICA
INDICATE ALL'ARTICOLO 7 DEL BANDO DI CONCORSO.
COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
anno
mese

SPECIALITA' PER LA QUALE SI CONCORRE____________________________________________________________________________________________________

Ai fini della corretta valutazione (barrare le caselle):
comunico su ciascuno dei titoli di merito:
GIA' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, le seguenti ulteriori informazioni di dettaglio :
Attività professionali svolte nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, ovvero presso strutture pubbliche, dopo la laurea e attinenti alla specialità per cui si concorre:
TIPOLOGIA

ENTE:

ULTERIORI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

1.

2.

3.

Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream attinenti alla specialità per la quale si concorre e posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:
TIPOLOGIA

ENTE:

ULTERIORI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

1.

2.

3.

NON indicati nella domanda di partecipazione al concorso, le seguenti informazioni:
Attività professionali svolte nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, ovvero presso strutture pubbliche, dopo la laurea e attinenti alla specialità per cui si concorre:
TIPOLOGIA

ENTE:

RETRIBUZIONE:

PERIODO:

GIORNI EFFETTIVI:

1.

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

2.

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

3.

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream attinenti alla specialità per la quale si concorre e posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:
TIPOLOGIA

ENTE:

DATA CONSEGUIMENTO

1.

2.

3.

presento le pubblicazioni tecnico-scientifiche e/o la seguente documentazione probatoria – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – attestante il possesso di titoli di merito:
GIA' indicati nella domanda di partecipazione al concorso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NON indicati nella domanda di partecipazione al concorso:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

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

LUOGO
________________________________

Se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.
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PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA

La prova scritta di cultura tecnico-professionale verterà:
a)

per la Specialità Amministrazione su argomenti tratti dal programma della prova
orale;

b)

per la Specialità Commissariato su argomenti tratti dal programma della prova orale;

c)

per la Specialità Infrastrutture su argomenti tratti dal programma della prova orale;

d)

per la Specialità Motorizzazione – settore aereo su argomenti tratti dal programma
della prova orale;

e)

per la Specialità Veterinaria su argomenti tratti dal programma della prova orale;

f)

per la Specialità Psicologia su argomenti tratti dal programma della prova orale.
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo” del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2019.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica preliminare.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo ______ del bando di
concorso per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico logistico
amministrativo” del Corpo della guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria
relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata da (struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata(2))
_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo _____ del
bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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FORMAT

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

CERTIFICATO MEDICO

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

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

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

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

-

NO

SI

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

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 7

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
Contabilità di Stato.
1. La contabilità pubblica: nozione, fonti e principi.
2. Gli strumenti contabili e pianificatori della finanza pubblica.
3. La gestione e l’esecuzione del bilancio.
4. La gestione per contratti ed il Codice degli appalti.
5. La gestione del patrimonio.
6. I controlli interni ed esterni.
7. La responsabilità amministrativa e contabile.
8. I giudizi nelle materie di contabilità pubblica ed il Codice di
giustizia contabile.
Diritto amministrativo.
1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
2. I principi costituzionali. Legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa. Enti pubblici: definizione,
caratteri, organizzazione. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione,
coordinamento, controllo. Rapporto organico e rapporto di servizio.
4. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
5. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le
Regioni; i rapporti Stato-Regioni; gli Enti locali).
6. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio).
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e
interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione amministrativa. Attività vincolata della pubblica
amministrazione.
8. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La dirigenza
amministrativa. Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
9. Il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa, le fasi del procedimento, la partecipazione, il diritto di accesso). Inattività e silenzio.
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
12. L’attività amministrativa di diritto comune (attività contrattuale; la responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale. I ricorsi al giudice amministrativo. La tutela cautelare. Il giudizio di ottemperanza. I ricorsi
amministrativi.
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7. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e decadenza.
8. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
9. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio, modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
10. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
11. Principali contratti tipici: compravendita, permuta, locazione,
appalto, mandato, comodato, conto corrente, assicurazione, fideiussione
e transazione.
TESI PER LA PROVA ORALE
TESI 1
a. Le fonti della contabilità pubblica.
b. I principi in materia di affidamento degli appalti pubblici.
c. I poteri amministrativi (autorizzatori, concessori, ablatori, sanzionatori, di ordinanza, dichiarativi e di giudizio).
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
f. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
TESI 2
a. Il bilancio di previsione.
b. Le novità introdotte dal Codice di giustizia contabile.
c. Relazioni interorganiche: gerarchia, direzione, coordinamento,
controllo. Rapporto organico e rapporto di servizio.
d. La tutela cautelare nel processo amministrativo.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
f. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione;
appalto; mandato; comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
TESI 3
a. Le procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica.
b. Struttura e classificazioni del bilancio dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri; agenzie; aziende autonome; amministrazioni indipendenti; enti parastatali; enti pubblici economici).
d. I ricorsi amministrativi.
e. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.

Diritto privato.

TESI 4

1. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
2. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
3. Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive.
4. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità di agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).
5. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
6. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.

a. Le fasi del procedimento contabile di spesa.
b. I controlli interni nelle Amministrazioni dello Stato.
c. Organizzazioni di Governo delle comunità territoriali (le
Regioni; i rapporti Stato-Regioni; gli Enti locali).
d. La responsabilità civile dell’amministrazione e dei suoi agenti.
e. La proprietà (nozione, limiti, modi di acquisto, perdita e tutela)
e il possesso.
f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità d’agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).
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TESI 5

TESI 10

a. Gli agenti contabili e la responsabilità da maneggio.
b. Le operazioni ed il servizio di Tesoreria dello Stato.
c. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
d. Il sistema di tutela giurisdizionale nel diritto amministrativo.
e. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
f. Il negozio giuridico: manifestazione e vizi della volontà. Prescrizione estintiva e decadenza.

a. Le fasi delle procedure di affidamento degli appalti pubblici.
b. Il danno erariale. Le fattispecie risarcibili.
c. Il rapporto di pubblico impiego: la disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La dirigenza
amministrativa. Le responsabilità dei pubblici dipendenti.
d. Il giudizio di ottemperanza.
e. L’interpretazione delle norme giuridiche. L’analogia. L’efficacia
temporale delle leggi.
f. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.

TESI 6
a. I controlli preventivi e successivi nel sistema delle Ragionerie
dello Stato.
b. Il Documento di Economia e Finanza e la legge di stabilità.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
d. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; procedimenti di riesame).
e. L’oggetto del rapporto giuridico: il bene; categorie di beni.
f. L’obbligazione: gli elementi del rapporto obbligatorio; modificazione dei soggetti dell’obbligazione; estinzione e inadempimento.
TESI 7
a. La contabilità economica analitica.
b. L’aggiudicazione nel nuovo Codice degli appalti.
c. I rapporti giuridici di diritto pubblico (diritto soggettivo e interesse legittimo). Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento
dell’azione amministrativa. Il sistema di tutela giurisdizionale.
d. L’accesso agli atti.
e. Il contratto: definizione e classificazione. Il contratto preliminare. Gli effetti del contratto. Invalidità e inefficacia. Rescissione e
risoluzione.
f. Le persone giuridiche: concetto e classificazioni. L’autonomia
patrimoniale. Capacità della persona giuridica.
TESI 8
a. Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
b. I beni del patrimonio e gli inventari delle pubbliche
amministrazioni.
c. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
d. I silenzi della pubblica amministrazione.
e. Principali contratti tipici: compravendita; permuta; locazione;
appalto; mandato; comodato; conto corrente; assicurazione; fideiussione e transazione.
f. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
TESI 9
a. Le centrali di committenza ed il sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti.
b. La codificazione dei principi fondamentali di bilancio delle
amministrazioni pubbliche.
c. La partecipazione al procedimento amministrativo.
d. I ricorsi al giudice amministrativo.
e. La norma giuridica: concetto, caratteri. Le fonti delle norme
giuridiche.
f. Le persone fisiche: capacità giuridica (acquisto, limiti e perdita)
e capacità d’agire (nozione e figure di incapacità totale e parziale).

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ COMMISSARIATO
Contabilità generale dello Stato.
1. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
2. L’apparato economico-finanziario.
3. Il bilancio dello Stato.
4. L’esecuzione del bilancio.
5. La gestione di tesoreria.
6. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
7. I contratti della pubblica amministrazione:
a. «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (Decreto legislativo n. 50 del
18 aprile 2016);
b. «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50» (Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017);
c. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici» (Legge n. 55 del 14 giugno 2019).
8. Responsabilità amministrativa e contabile.
9. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
10. Il sistema dei controlli.
Diritto amministrativo.
1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
2. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e
relazioni interorganiche; persone giuridiche ed organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
4. Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri ed aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti statali; organismi di diritto
pubblico).
5. Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le Regioni;
i rapporti Stato - Regioni; gli altri Enti locali).
6. I poteri amministrativi.
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e
diritto soggettivo); interesse pubblico e discrezionalità amministrativa.
8. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
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9. Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i procedimenti di riesame).
12. L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti illeciti; la responsabilità della P.A. verso terzi).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale.
14. La risarcibilità degli interessi legittimi.
15. Criteri di riparto delle giurisdizioni.
16. Il processo amministrativo.
17. La tutela cautelare.
18. I rimedi avverso le sentenze di primo grado.
19. Il giudicato amministrativo e l’esecuzione della sentenza.
20. I ricorsi amministrativi.
Merceologia.
1. La Qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi
di gestione della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO 14001, EMAS), di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di certificazione dei
prodotti. I criteri ambientali minimi previsti nei decreti ministeriali del
Ministero dell’ambiente (finalità, struttura e procedura di definizione,
criteri sociali negli appalti pubblici).
2. Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili
fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare). Le
fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
Il bilancio energetico nazionale.
3. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie plastiche principali (polietilene, polipropilene,
cloruro di polivinile, policarbonati, poliammidi, politetrafluoroetilene),
materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti ceramici, elastomeri.
4. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno alimentare.
5. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e
trasformazione di cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti
caseari, pesce, carne e salumi, frutta e verdura.
6. Conservazione degli alimenti: tecniche di conservazione, cause
di alterazione. Gli additivi alimentari.
7. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui prodotti alimentari (regolamento CE
n. 178/2002, n. 852/2004, n. 854/2004, n. 882/2004). Il sistema HACCP.
Etichettatura dei prodotti alimentari (reg. CE n. 1169/2011).
8. Filiera delle pelli e del cuoio: caratteristiche strutturali della pelle,
la concia (minerale, vegetale, sintetica), il processo produttivo conciario.
9. Filiera tessile: classificazione delle fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche), principali caratteristiche delle fibre. I tessuti: trama,
ordito, armature.
10. Sicurezza sul lavoro: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
TESI PER LA PROVA ORALE
TESI 1
a. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
b. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
c. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
d. I poteri amministrativi.
e. La Qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi
di gestione della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambien-
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tale delle organizzazioni (ISO 14001, EMAS), di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di certificazione dei
prodotti. I criteri ambientali minimi previsti nei decreti ministeriali del
Ministero dell’ambiente (finalità, struttura e procedura di definizione,
criteri sociali negli appalti pubblici).
f. Conservazione degli alimenti: tecniche di conservazione, cause
di alterazione. Gli additivi alimentari.
TESI 2
a. L’apparato economico-finanziario.
b. Responsabilità amministrativa e contabile.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo; procedimenti di revisione).
e. Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili
fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare). Le
fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
Il bilancio energetico nazionale.
f. Filiera tessile: classificazione delle fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche), principali caratteristiche delle fibre. I tessuti: trama,
ordito, armature.
TESI 3
a. Il bilancio dello Stato.
b. I contratti della pubblica amministrazione:
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)»;
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50» (Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017);
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici» (Legge n. 55 del 14 giugno 2019).
c. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i procedimenti di riesame).
d. I rimedi avverso le sentenze di primo grado.
e. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e
trasformazione di cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti
caseari, pesce, carne e salumi, frutta e verdura.
f. Sicurezza sul lavoro: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
TESI 4
a. L’esecuzione del bilancio.
b. Il sistema dei controlli.
c. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
d. Il processo amministrativo.
e. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno alimentare.
f. La Qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi
di gestione della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO 14001, EMAS), di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di certificazione dei
prodotti. I criteri ambientali minimi previsti nei decreti ministeriali del
Ministero dell’ambiente (finalità, struttura e procedura di definizione,
criteri sociali negli appalti pubblici).
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a. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
b. La gestione di tesoreria.
c. L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e
relazioni interorganiche; persone giuridiche ed organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
d. Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e
principi sull’azione amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
e. Filiera delle pelli e del cuoio: caratteristiche strutturali della pelle,
la concia (minerale, vegetale, sintetica), il processo produttivo conciario.
f. Il problema energetico. Materie prime energetiche. Combustibili
fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare). Le
fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
Il bilancio energetico nazionale.
TESI 6
a. Il sistema dei controlli.
b. La gestione di tesoreria.
c. Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le Regioni;
i rapporti Stato - Regioni; gli altri Enti locali).
d. I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e
diritto soggettivo); interesse pubblico e discrezionalità amministrativa.
e. Conservazione degli alimenti: tecniche di conservazione, cause
di alterazione. Gli additivi alimentari.
f. Sicurezza sul lavoro: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
TESI 7
a. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità
pubblica.
b. I contratti della pubblica amministrazione:
«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016)»;
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50» (decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017);
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici» (Legge n. 55 del 14 giugno 2019).
c. L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti illeciti; la responsabilità della P.A. verso terzi).
d. La tutela cautelare.
e. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui prodotti alimentari (regolamento CE
n. 178/2002, n. 852/2004, n. 854/2004, n. 882/2004). Il sistema HACCP.
Etichettatura dei prodotti alimentari (reg. CE n. 1169/2011).
f. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie plastiche principali (polietilene, polipropilene,
cloruro di polivinile, policarbonati, poliammidi, politetrafluoroetilene),
materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti ceramici, elastomeri.
TESI 8
a. Responsabilità amministrativa e contabile.
b. I beni dello Stato e degli enti pubblici.
c. Il sistema di tutela giurisdizionale.
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d. I ricorsi amministrativi.
e. Filiera tessile: classificazione delle fibre tessili (naturali, artificiali, sintetiche), principali caratteristiche delle fibre. I tessuti: trama,
ordito, armature.
f. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno alimentare.
TESI 9
a. L’esecuzione del bilancio.
b. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
c. La risarcibilità degli interessi legittimi.
d. Il giudicato amministrativo e l’esecuzione della sentenza.
e. Filiera delle pelli e del cuoio: caratteristiche strutturali della pelle,
la concia (minerale, vegetale, sintetica), il processo produttivo conciario.
f. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e
trasformazione di cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti
caseari, pesce, carne e salumi, frutta e verdura.
TESI 10
a. L’apparato economico-finanziario.
b. Il bilancio dello Stato.
c. Criteri di riparto delle giurisdizioni.
d. Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi
costituzionali; Governo; ministeri ed aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti statali; organismi di diritto
pubblico).
e. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie plastiche principali (polietilene, polipropilene,
cloruro di polivinile, policarbonati, poliammidi, politetrafluoroetilene),
materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti ceramici, elastomeri.
f. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui prodotti alimentari (regolamento CE
n. 178/2002, n. 852/2004, n. 854/2004, n. 882/2004). Il sistema HACCP.
Etichettatura dei prodotti alimentari (reg. CE n. 1169/2011).
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ INFRASTRUTTURE
Legislazione in materia di urbanistica, di contratti pubblici e ambientale
1. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia;
2. Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», con
particolare riferimento:
a. alla pianificazione, programmazione e progettazione;
b. alle procedure di affidamento dei lavori pubblici e di scelta
del contraente;
c. all’esecuzione dei contratti;
d. alla gestione del contenzioso.
3. Quadro legislativo sull’efficienza energetica in edilizia: decreto
legislativo n. 192/2005 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia» e successive modificazioni ed
integrazioni e normative correlate.
Progettazione ed esecuzione di opere impiantistiche e di sicurezza.
1. Progettazione ed esecuzione di impianti:
a. elettrici;
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b. di climatizzazione: impianti autonomi e centralizzati, centrali
termiche, terminali scaldanti, sistemi di regolazione; Unità di trattamento aria;
c. elevatori;
2. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio, caratteristiche tecniche di materiali antincendio, attività soggette al controllo dei
VV.FF., regola tecnica per la progettazione di uffici;
3. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
4. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
5. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
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e. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in zona sismica.
TESI 4
a. il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: esecuzione dei
contratti.
b. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in acciaio.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.
d. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e caratteristiche tecniche di materiali antincendio.

Progettazione ed esecuzione di opere di edilizia.
1. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
a. fondazioni ed opere di sostegno;
b. costruzioni in muratura;
c. costruzioni in cemento armato;
d. costruzioni in acciaio;
e. costruzioni in zona sismica;
2. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.

f. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
TESI 5
a. Il decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: gestione del
contenzioso.
b. Risparmio e rendimento energetico – decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.

TESI PER LA PROVA ORALE

d. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.

TESI 1
a. Il Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: pianificazione,
programmazione e progettazione.
b. Risparmio e rendimento energetico - decreto legislativo
n. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e normative
correlate.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.
d. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in muratura.
f. Progettazione ed esecuzione di impianti elevatori.

e. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
fondazione e opere di sostegno.
TESI 6
a. Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: pianificazione,
programmazione e progettazione.
b. Risparmio e rendimento energetico – decreto legislativo n. 192/2005
e successive modificazioni ed integrazioni e normative correlate.

TESI 2

c. Progettazione ed esecuzione degli impianti elettrici.

a. Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: procedure di
affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente.
b. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia;
c. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.
d. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività
soggette al controllo dei VV.FF.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in cemento armato.
f. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.

d. Progettazione ed esecuzione di impianti di elevatori.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività
soggette al controllo dei VV.FF.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in cemento armato.
TESI 7
a. Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: procedure di
affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente.
b. Progettazione ed esecuzione degli impianti di climatizzazione.

TESI 3

c. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.

a. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia.
b. Risparmio e rendimento energetico – decreto legislativo n. 192/2005
e successive modificazioni ed integrazioni e normative correlate.
c. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei
VV.FF. e regola tecnica per la progettazione di uffici.
d. Progettazione ed esecuzione degli impianti elevatori.

d. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei
VV.FF. e regola tecnica per la progettazione di uffici.
e. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in zona sismica.
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TESI 8

a. Il decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: gestione del
contenzioso.
b. Sicurezza nei cantieri: il Titolo IV del decreto legislativo
n. 81/2008.
c. Tipologia di interventi per l’efficientamento ed il risparmio
energetico in edilizia: coibentazione termica, pareti ventilate, sistemi di
cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di illuminazione, cenni
di domotica.
d. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione.
e. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in muratura.
f. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
TESI 9
a. Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016: esecuzione dei
contratti.
b. La vigente normativa urbanistica ed edilizia in Italia.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione.
d. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico
e geotermico.
e. La prevenzione degli incendi: normativa antincendio e attività
soggette a controllo dei VV.FF..
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
costruzioni in cemento armato.
TESI 10
a. Decreto legislativo n. 50 in data 18 aprile 2016: procedure di
affidamento dei lavori pubblici e di scelta del contraente.
b. Risparmio e rendimento energetico - decreto legislativo n. 192/2005
e successive modificazioni ed integrazioni e normative correlate.
c. Progettazione e esecuzione degli impianti elettrici.
d. La prevenzione degli incendi: caratteristiche tecniche di materiali antincendio regola tecnica per la progettazione di uffici.
e. Progettazione e esecuzione degli impianti elevatori.
f. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
fondazioni e opere di sostegno.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ MOTORIZZAZIONE
(SETTORE AEREO)
Scienza e ingegneria dei materiali.
1. Struttura dei materiali e loro classificazione.
2. Cristallinità, stato amorfo, stato vetroso: influenza sul comportamento meccanico.
3. Imperfezione nei solidi: vacanze, impurezze, dislocazioni.
4. Proprietà meccaniche dei materiali; Deformazione elastica e
plastica, rapporto di Poisson, concetto di duttilità, curve sforzo-deformazione per i metalli, i polimeri, i ceramici e i compositi; Resilienza e
tenacità; Durezza; Dispersione delle proprietà meccaniche dei materiali
e loro origine; Fattori di sicurezza progettuale.
5. Frattura nei materiali; Fondamenti nella frattura, frattura duttile
e fragile; Meccanica della frattura, tenacità della frattura, Gc e KIc;
Significato pratico; Transizione duttile-fragile; Frattura per impatto, per
fatica, per scorrimento e caldo (creep); Metodi di prevenzione della frattura, scelta dei materiali.
6. Corrosione e degrado dei materiali; Principi della corrosione nei
metalli, nei polimeri, nei ceramici; Metodi di prevenzione e di controllo.
7. Proprietà elettriche, termiche, magnetiche ed ottiche per i
metalli, polimeri e ceramici.
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8. Prove sui materiali; Importanza e significato pratico delle: prove
meccaniche, prove di corrosione, prove fisiche (conduttività elettrica e
termica, dilatazione, ecc.) e prove tecnologiche (attrito e usura, saldabilità, resistenza al fuoco ecc.).
9. Importanza e significato pratico delle indagini non distruttive ai
fini: diagnostici dello stato strutturale, della manutenzione (programmata, preventiva, predittiva), del monitoraggio di un dispositivo o di
un impianto.
10. Costruzioni e strutture aerospaziali: il metodo degli elementi
finiti stati piani, piastre, elementi 3d; Tipologie strutturali aero-spaziali;
La giunzione strutturale, giunti chiodati ed adesivi; Le piastre sottili; Il
problema della fatica; Instabilità strutturale di piastre; Flessione, torsione e taglio in travi in parete sottile a connessione multipla; Cenni su
travi curve e shells; Teoria dei laminati.
11. Criteri di scelta dei materiali in funzione delle applicazioni
ingegneristiche.
12. Unità di misura del Sistema Internazionale.
13. La progettazione affidabilistica; Definizione di affidabilità;
Misura dell’affidabilità di un sistema meccanico; Analisi dell’affidabilità: distribuzioni statistiche dei guasti casuali; La verifica di resistenza
affidabilistica; L’albero dei guasti; Le tecniche FMEA e FMECA; Criteri per migliorare l’affidabilità dei sistemi meccanici.
14. Controllo di qualità; Assicurazione della qualità; Controllo di
qualità applicato agli approvvigionamenti ed alle forniture; Sistemi di
qualità; Tavole e normative di riferimento.
Ingegneria aeronautica.
1. Meccanica del volo; Modellazione del velivolo; Modello dell’atmosfera; Strumentazione di volo; Forze propulsive; Prestazioni in volo
livellato e in salita; Equilibrio, controllo e stabilità in volo rettilineo e
in manovra; Analisi delle traiettorie in volo manovrato; Prestazioni in
virata corretta; Analisi delle traiettorie in fase terminale.
2. Aeromobili ad ala rotante; Tipologie di rotore; Funzione del
piatto oscillante e del rotore di coda; Il volo a punto fisso; Autorotazione; Equazioni caratteristiche per la dinamica di flappeggio, di brandeggio, e di passo; Risonanza al suolo.
3. Impianti e sistemi aerospaziali; Caratteristiche dei principali
componenti utilizzati negli impianti aerospaziali e loro integrazione in
sistemi; Caratteristiche di impiego e dimensionamento di massima dei
seguenti impianti: oleodinamico, elettrico, pneumatico, combustibile,
pressurizzazione e condizionamento.
4. Organi di atterraggio; Comandi di volo; Installazioni di sicurezza; Strumenti di bordo; Avionica.
5. Parametri geometrici dei profili; Coefficienti aerodinamici delle
forze e dei momenti; Equazioni della meccanica dei fluidi: Equazione di
continuità e della quantità di moto; Teoria della Portanza; Portanza dei
profili; Teoria dei profili sottili; Resistenza aerodinamica; Resistenza
d’attrito; Resistenza di forma; Resistenza di interferenza.
6. Elementi di Gasdinamica; Parametri geometrici delle ali; Portanza delle ali; Profili ad alta portanza; Cenni sui modelli di turbolenza.
7. Definizione e calcolo della spinta e delle prestazioni dei propulsori; Turboreattori; Il turbogetto semplice e a doppio flusso; il postbruciatore; Il turboelica; Presa d’aria, combustore ed ugello nei motori
aeronautici.
8. Le turbomacchine: classificazione, scambio energetico; Compressore centrifugo e assiale, turbina assiale; Motori alternativi a combustione interna per impiego aeronautico; Propulsione ad endoreazione.
9. Definizione e classificazione dei fenomeni aeroelastici; Richiami
di elastomeccanica applicati ad ali e fusoliere; Equazioni differenziali
ed integrali dell’equilibrio elastico statico e dinamico; Problemi aeroelastici statici.
10. Divergenza flessionale nelle fusoliere e nei vettori spaziali;
Problemi di risposta aeroelastica dinamica, funzioni di trasferimento
aeroelastiche; Flutter classico: equazioni e metodi di soluzione per un
modello elementare.
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Manutenzione e legislazione aeronautica.
1. Programma di manutenzione; Procedure di modifica; Procedure
di certificazione/riammissione in servizio; Ispezione manutentiva; Procedure supplementari di manutenzione.
2. Controllo di componenti a durata limitata; Controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; Documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; Direttive di aeronavigabilità.
3. EASA-Maintenance; Requisiti nazionali ed internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
4. Fattore umano nella manutenzione: Incidenti attribuibili
all’errore umano; Legge di Murphy; Prestazioni e limitazioni umane;
Responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione,
pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
5. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione
dovuta ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol,
droghe e medicazioni; Ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura, vibrazioni; Compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni
visive, sistemi complessi; Comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio delle informazioni.
6. Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti
durante i compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore; Pericoli sul posto di lavoro.
7. Legislazione Aeronautica: Enti ed Autorità aeronautiche di normazione – di sorveglianza (ICAO – JAA – EASA – ENAC); relazioni
esistenti fra EU-OPS, Part 145, Part 147, Part 66, Part M; Certificazione
del velivolo; Certificato di aeronavigabilità.
TESI PER LA PROVA ORALE
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c. Aeromobili ad ala rotante; Tipologie di rotore; Funzione del
piatto oscillante e del rotore di coda; Il volo a punto fisso; Autorotazione; Equazioni caratteristiche per la dinamica di flappeggio, di brandeggio, e di passo; Risonanza al suolo.
d. Elementi di gasdinamica; Parametri geometrici delle ali; Portanza delle ali; Profili ad alta portanza; Cenni sui modelli di turbolenza.
e. Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti
durante i compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore; Pericoli sul posto di lavoro.
f. Controllo di componenti a durata limitata; Controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; Documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; Direttive di aeronavigabilità.
TESI 3
a. Unità di misura del Sistema internazionale.
b. La progettazione affidabilistica; Definizione di affidabilità;
Misura dell’affidabilità di un sistema meccanico; Analisi dell’affidabilità: distribuzioni statistiche dei guasti casuali; La verifica di resistenza
affidabilistica; L’albero dei guasti; Le tecniche FMEA e FMECA; Criteri per migliorare l’affidabilità dei sistemi meccanici.
c. Definizione e calcolo della spinta e delle prestazioni dei propulsori; Turboreattori; Il turbogetto semplice e a doppio flusso; il postbruciatore; Il turboelica; Presa d’aria, combustore ed ugello nei motori
aeronautici.
d. Definizione e classificazione dei fenomeni aeroelastici; Richiami
di elastomeccanica applicati ad ali e fusoliere; Equazioni differenziali
ed integrali dell’equilibrio elastico statico e dinamico; Problemi aeroelastici statici.
e. Programma di manutenzione; Procedure di modifica; Procedure
di certificazione/riammissione in servizio; Ispezione manutentiva; Procedure supplementari di manutenzione.

TESI 1
a. Controllo di qualità; Assicurazione della qualità; Controllo di
qualità applicato agli approvvigionamenti ed alle forniture; Sistemi di
qualità; Tavole e normative di riferimento.
b. Cristallinità, stato amorfo, stato vetroso: influenza sul comportamento meccanico.
c. Meccanica del volo; Modellazione del velivolo; Modello dell’atmosfera; Strumentazione di volo; Forze propulsive; Prestazioni in volo
livellato e in salita; Equilibrio, controllo e stabilità in volo rettilineo e
in manovra; Analisi delle traiettorie in volo manovrato; Prestazioni in
virata corretta; Analisi delle traiettorie in fase terminale.
d. Organi di atterraggio; Comandi di volo; Installazioni di sicurezza; Strumenti di bordo; Avionica.
e. Fattore umano nella manutenzione: Incidenti attribuibili all’errore umano; Legge di Murphy; Prestazioni e limitazioni umane;
Responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione,
pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
f. Legislazione Aeronautica: Enti ed Autorità aeronautiche di normazione – di sorveglianza (ICAO – JAA – EASA – ENAC); relazioni
esistenti fra EU-OPS, Part 145, Part 147, Part 66, Part M; Certificazione
del velivolo; Certificato di aeronavigabilità.
TESI 2
a. Struttura dei materiali e loro classificazione.
b. Costruzioni e strutture aerospaziali: il metodo degli elementi
finiti stati piani, piastre, elementi 3d; Tipologie strutturali aero-spaziali;
La giunzione strutturale, giunti chiodati ed adesivi; Le piastre sottili; Il
problema della fatica; Instabilità strutturale di piastre; Flessione, torsione e taglio in travi in parete sottile a connessione multipla; Cenni su
travi curve e shells; Teoria dei laminati.

f. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta
ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe e
medicazioni; Ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura,
vibrazioni; Compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive,
sistemi complessi; Comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio
delle informazioni.
TESI 4
a. Frattura nei materiali; Fondamenti nella frattura, frattura duttile
e fragile; Meccanica della frattura, tenacità della frattura, Gc e KIc;
Significato pratico; Transizione duttile-fragile; Frattura per impatto, per
fatica, per scorrimento e caldo (creep); Metodi di prevenzione della frattura, scelta dei materiali.
b. Criteri di scelta dei materiali in funzione delle applicazioni
ingegneristiche.
c. Impianti e Sistemi aerospaziali; Caratteristiche dei principali
componenti utilizzati negli impianti aerospaziali e loro integrazione in
sistemi; Caratteristiche di impiego e dimensionamento di massima dei
seguenti impianti: oleodinamico, elettrico, pneumatico, combustibile,
pressurizzazione e condizionamento.
d. Le turbomacchine: classificazione, scambio energetico; Compressore centrifugo e assiale, turbina assiale; Motori alternativi a combustione interna per impiego aeronautico; Propulsione ad endoreazione.
e. EASA-Maintenance; Requisiti nazionali ed internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
f. Errore umano: teorie e modelli, tipi di errori più frequenti
durante i compiti di manutenzione, implicazioni, gestire l’errore; Pericoli sul posto di lavoro.
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TESI 5

a. Prove sui materiali; Importanza e significato pratico delle: prove
meccaniche, prove di corrosione, prove fisiche (conduttività elettrica e
termica, dilatazione, ecc.) e prove tecnologiche (attrito e usura, saldabilità, resistenza al fuoco ecc.).
b. Imperfezione nei solidi: vacanze, impurezze, dislocazioni.
c. Parametri geometrici dei profili; Coefficienti aerodinamici delle
forze e dei momenti; Equazioni della meccanica dei fluidi: Equazione di
continuità e della quantità di moto; Teoria della portanza; Portanza dei
profili; Teoria dei profili sottili; Resistenza aerodinamica: Resistenza
d’attrito, Resistenza di forma, Resistenza di interferenza.
d. Divergenza flessionale nelle fusoliere e nei vettori spaziali;
Problemi di risposta aeroelastica dinamica, funzioni di trasferimento
aeroelastiche; Flutter classico: equazioni e metodi di soluzione per un
modello elementare.
e. Controllo di componenti a durata limitata; Controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; Documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; Direttive di aeronavigabilità.
f. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta
ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe e
medicazioni; Ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura,
vibrazioni; Compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive,
sistemi complessi; Comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio
delle informazioni.
TESI 6
a. Importanza e significato pratico delle indagini non distruttive ai
fini: diagnostici dello stato strutturale, della manutenzione (programmata, preventiva, predittiva), del monitoraggio di un dispositivo o di
un impianto.
b. Corrosione e degrado dei materiali; Principi della corrosione nei
metalli, nei polimeri, nei ceramici; Metodi di prevenzione e di controllo.
c. Organi di atterraggio; Comandi di volo; Installazioni di sicurezza; Strumenti di bordo; Avionica.
d. Definizione e calcolo della spinta e delle prestazioni dei propulsori; Turboreattori; Il turbogetto semplice e a doppio flusso; il postbruciatore; Il turboelica; Presa d’aria, combustore ed ugello nei motori
aeronautici.
e. Programma di manutenzione; Procedure di modifica; Procedure
di certificazione/riammissione in servizio; Ispezione manutentiva; Procedure supplementari di manutenzione.
f. Legislazione Aeronautica: Enti ed Autorità aeronautiche di normazione – di sorveglianza (ICAO – JAA – EASA – ENAC); relazioni
esistenti fra EU-OPS, Part 145, Part 147, Part 66, Part M; Certificazione
del velivolo; Certificato di aeronavigabilità.
TESI 7
a. Proprietà meccaniche dei materiali; Deformazione elastica e
plastica, rapporto di Poisson, concetto di duttilità, curve sforzo-deformazione per i metalli, i polimeri, i ceramici e i compositi; Resilienza e
tenacità; Durezza; Dispersione delle proprietà meccaniche dei materiali
e loro origine; Fattori di sicurezza progettuale.
b. Proprietà elettriche, termiche, magnetiche ed ottiche per i
metalli, polimeri e ceramici.
c. Meccanica del volo; Modellazione del velivolo; Modello dell’atmosfera; Strumentazione di volo; Forze propulsive; Prestazioni in volo
livellato e in salita; Equilibrio, controllo e stabilità in volo rettilineo e
in manovra; Analisi delle traiettorie in volo manovrato; Prestazioni in
virata corretta; Analisi delle traiettorie in fase terminale.
d. Elementi di Gasdinamica; Parametri geometrici delle ali; Portanza delle ali; Profili ad alta portanza; Cenni sui modelli di turbolenza.
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e. Fattore umano nella manutenzione: Incidenti attribuibili all’errore umano; Legge di Murphy; Prestazioni e limitazioni umane;
Responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione,
pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
f. EASA-Maintenance; Requisiti nazionali ed internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
TESI 8
a. Costruzioni e strutture aerospaziali: il metodo degli elementi
finiti stati piani, piastre, elementi 3d; Tipologie strutturali aero-spaziali;
La giunzione strutturale, giunti chiodati ed adesivi; Le piastre sottili; Il
problema della fatica; Instabilità strutturale di piastre; Flessione, torsione e taglio in travi in parete sottile a connessione multipla; Cenni su
travi curve e shells; Teoria dei laminati.
b. Corrosione e degrado dei materiali; Principi della corrosione nei
metalli, nei polimeri, nei ceramici; Metodi di prevenzione e di controllo.
c. Divergenza flessionale nelle fusoliere e nei vettori spaziali;
Problemi di risposta aeroelastica dinamica, funzioni di trasferimento
aeroelastiche; Flutter classico: equazioni e metodi di soluzione per un
modello elementare.
d. Impianti e sistemi aerospaziali; Caratteristiche dei principali
componenti utilizzati negli impianti aerospaziali e loro integrazione in
sistemi; Caratteristiche di impiego e dimensionamento di massima dei
seguenti impianti: oleodinamico, elettrico, pneumatico, combustibile,
pressurizzazione e condizionamento.
e. Fattore umano nella manutenzione: Incidenti attribuibili all’errore umano; Legge di Murphy; Prestazioni e limitazioni umane;
Responsabilità individuali e di gruppo, motivazione e de-motivazione,
pressione, lavoro di gruppo, management, leadership e supervisione.
f. Programma di manutenzione; Procedure di modifica; Procedure
di certificazione/riammissione in servizio; Ispezione manutentiva; Procedure supplementari di manutenzione.
TESI 9
a. Criteri di scelta dei materiali in funzione delle applicazioni
ingegneristiche.
b. Controllo di qualità. Assicurazione della qualità. Controllo di
qualità applicato agli approvvigionamenti ed alle forniture. Sistemi di
qualità. Tavole e normative di riferimento.
c. Definizione e classificazione dei fenomeni aeroelastici; Richiami
di elastomeccanica applicati ad ali e fusoliere; Equazioni differenziali
ed integrali dell’equilibrio elastico statico e dinamico; Problemi aeroelastici statici.
d. Le turbomacchine: classificazione, scambio energetico; Compressore centrifugo e assiale, turbina assiale; Motori alternativi a combustione interna per impiego aeronautico; Propulsione ad endoreazione.
e. Legislazione Aeronautica: Enti ed Autorità aeronautiche di normazione – di sorveglianza (ICAO – JAA – EASA – ENAC); relazioni
esistenti fra EU-OPS, Part 145, Part 147, Part 66, Part M; Certificazione
del velivolo; Certificato di Aeronavigabilità.
f. Fattori influenzanti le prestazioni: stress, salute, pressione dovuta
ai tempi e alle scadenze, carico di lavoro, sonno e fatica, alcol, droghe e
medicazioni; Ambiente di lavoro: rumore, illuminazione, temperatura,
vibrazioni; Compiti: lavoro fisico, compiti ripetitivi, ispezioni visive,
sistemi complessi; Comunicazione: dentro e tra il gruppo, passaggio
delle informazioni.
TESI 10
a. Importanza e significato pratico delle indagini non distruttive ai
fini: diagnostici dello stato strutturale, della manutenzione (programmata, preventiva, predittiva), del monitoraggio di un dispositivo o di
un impianto.
b. Cristallinità, stato amorfo, stato vetroso: influenza sul comportamento meccanico.
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c. Aeromobili ad ala rotante; Tipologie di rotore; Funzione del
piatto oscillante e del rotore di coda; Il volo a punto fisso; Autorotazione; Equazioni caratteristiche per la dinamica di flappeggio, di brandeggio, e di passo; Risonanza al suolo.
d. Parametri geometrici dei profili; Coefficienti aerodinamici delle
forze e dei momenti; Equazioni della Meccanica dei Fluidi: Equazione
di continuità e della quantità di moto; Teoria della Portanza; Portanza
dei Profili; Teoria dei profili sottili; Resistenza Aerodinamica: Resistenza d’Attrito, Resistenza di Forma, Resistenza di Interferenza.
e. EASA-Maintenance; Requisiti Nazionali ed Internazionali
applicabili per i programmi di manutenzione, i check e le ispezioni di
manutenzione.
f. Controllo di componenti a durata limitata; Controlli ed ispezioni
di manutenzione; Master Minimum Equipment Lists (MMEL), lista
dell’equipaggiamento minimo; Documenti relativi alla manutenzione:
manuali di manutenzione, manuale delle riparazioni strutturali, catalogo
illustrato dei componenti; Direttive di aeronavigabilità.
PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ VETERINARIA
Clinica medica e chirurgica del cane.
Patologie cutanee ponfo, pustola, alopecia, edema, patologie da
parassiti (rogna), patologie allergiche (allergie alimentari, atopie), dermatite da leccamento, lupus, micosi, piodermiti.
Patologie gastrointestinali vomito, diarrea, IBD, melena, ascite,
peritonite, dilatazione/torsione gastrica, volvolo e invaginamento intestinale, prolasso rettale, ernia perineale.
Patologie urogenitali e dell’apparato riproduttore insufficienza
renale, calcolosi renale, nefropatia acuta e cronica, patologie prostatiche, cistite ed uretrite- segni, diagnosi e trattamento, sertolioma, piometra, prolasso vaginale ed uterino, monorchidismo, tumori dell’apparato
genitale maschile e femminile, ovariosterectomia, castrazione, mastectomia, aborto nella cagna, ciclo estrale nella cagna e sue alterazioni.
Patologie cardiorespiratorie insufficienza cardiaca e terapia, aritmie cardiache, filariosi cardio polmonare, pericardite, patologie valvolari, versamento pleurico e pericardio, polmonite, polmonite da c.e.,
trattamento chirurgico del versamento pleurico, ernia diaframmatica –
diagnosi e trattamento, enfisema, atelettasia, edema polmonare.
Patologie alimentari allergia alimentare, patologie legate al sovrappeso, body condition score, alimentazione parenterale.
Patologie dell’occhio infezioni batteriche e virali, cheratite, uveite,
ulcera corneale, cataratta – diagnosi e trattamento, ectropion ed entropion, patologie delle gh. lacrimali, tumori dell’occhio.
Patologie dell’orecchio otite esterna, media ed interna, perforazione timpanica, otoematoma.
Patologie del pancreas pancreatite acuta e cronica, insufficienza
pancreatica – diagnosi e trattamento, tumori del pancreas.
Ematologia ed immunologia ittero, disordini emorragici cause e
trattamento, DIC, anemia, piastrinopenia, linfopenia, panleucopenia
sintomi e cause.
Odontostomatologia paraodontopatie.
Patologie muscolo-scheletriche rottura legamento crociato, lussazione della rotula, displasia del gomito, displasia dell’anca, cauda
equina, sindrome di wobbler, ernie discali.
Squilibri elettrolitici shock, colpo di calore.
Disendocrinopatie diabete mellito, diabete insipido, morbo di
Cushing, morbo di Addison, ipo/ipertiroidismo.
Neoplasie carcinomi, sarcomi (emangiosarcoma, fibrosarcoma),
linfoma, mastocitoma.
Malattie parassitarie diagnosi e terapia della rogna demodettica,
sarcoptica ed otodettica, malattie da pulci e zecche (rickettsiosi, babesiosi, piroplasmosi, erlichiosi), leishmaniosi; parassitosi intestinale (platelminti e nematelminti, giardiasi, coccidiosi).
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Tecniche diagnostiche e diagnostica per immagine paracentesi
addominale, artrocentesi, biopsia, citologia della cute e sottocute, ECG,
Ecografia, RX, TAC e RM.
Profilassi vaccinali e legislazione internazionale.
Intossicazioni ed avvelenamenti sintomi, diagnosi e trattamento.
Legislazione veterinaria.
Responsabilità professionale del medico veterinario
Smaltimento dei rifiuti nelle strutture veterinarie
E.N.C.I.
Passaporto veterinario per i cani (obblighi e prescrizioni)
Prevenzione del randagismo
Detenzione dei farmaci (prescrizioni ed obblighi)
Anagrafe canina e sua applicazione
Codice deontologico
Regolamento di polizia veterinaria cosa fare in caso di sospetto di
un animale affetto da rabbia e leptospirosi.
Vizi redibitori nella compravendita
Normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare
requisiti minimi obbligatori per l’ottenimento della registrazione sanitaria negli stabilimenti di produzione e somministrazione di alimenti.
Principali tossinfezioni alimentari.
Malattie infettive del cane.
Vaccini e vaccinazioni profilassi vaccinale.
Malattie batteriche brucellosi, tubercolosi, tetano, botulismo, salmonellosi, leptospirosi, borrelliosi, Ehrlichiosi.
Malattie virali Rhabdovirus, Parvovirus (CPV1 e CVP2), Adenovirus, Herpesvisus, Paramixovirus, virus del cimurro e virus parainfluenzale, papillomavirus canino.
Malattie protozoarie e rickettsiosi Leishmaniosi, coccidiosi, piroplasmosi, giardiasi, toxoplasmosi.
TESI DELLA PROVA ORALE
TESI N. 1
a. Patologie cutanee.
b. Patologie dell’apparato urinario .
c. Vizi redibitori nella compravendita.
d. Malattie virali: parvovirosi e cimurro.
e. Leishmaniosi.
f. Requisiti minimi per rilascio registrazione sanitaria nei luoghi di
produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti.
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TESI N. 2
a. Patologie gastrointestinali.
b. Patologie dell’occhio.
c. E.N.C.I..
d. Detenzione dei farmaci: prescrizioni ed obblighi.
e. Vaccini: profilassi vaccinale.
f. Tetano e botulino.
TESI N. 3
a. Patologie cardiache.
b. Patologie del pancreas.
c. Responsabilità professionale del medico veterinario.
d. Patologie dell’orecchio.
e. Intossicazioni e avvelenamenti.
f. Anagrafe canina e sua applicazione.
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PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE
RUOLO T.L.A. - SPECIALITÀ PSICOLOGIA

TESI N. 4
a. Patologie alimentari.
b. Parassiti intestinali.
c. Passaporto veterinario: obblighi e prescrizioni.
d. Malattie batteriche: salmonella e brucella.
e. Parodontopatie.
f. Malattie trasmesse da pulci e zecche (rickettiosi, babesiosi, piroplasmosi, anaplasmosi, erlichiosi).
TESI N. 5
a. Disordini emorragici: cause e trattamento.
b. Sindrome della cauda equina e sindrome di Wobbler.
c. Malattie virali: adenovirus e herpesvirus.
d. Smaltimento dei rifiuti speciali nelle strutture veterinarie.
e. Regolamento di polizia veterinaria: rabbia e leptospirosi.
f. Rogna demodettica, sarcoptica e otodettica.
TESI N. 6
a. Tecniche diagnostiche e diagnostica per immagine.
b. Ipo/ipertiroidismo, diabete mellito.
c. Malattie virali: rabbia, virus della parainfluenza.
d. Codice deontologico.
e. Normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.
f. Neoplasie: carcinomi, fibromi, fibrosarcomi, mastocitomi e linfomi.

Fondamenti di psicologia.
1. Misure di tendenza centrale e di variabilità.
2. Standardizzazione e trasformazione di punteggi.
3. Distribuzioni teoriche di probabilità.
4. La relazione tra variabili: misura della relazione e scale di misura.
5. Regressione lineare.
6. I principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
7. Ricerca sperimentale:
a) leggi, teorie, ipotesi, variabili e livelli di misurazione;
b) il problema della validità;
c) le ipotesi statistiche e la loro verifica;
d) disegni di ricerca su gruppi: disegni veramente sperimentali e
disegni quasi-sperimentali.
8. Ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio del singolo caso.
9. Definizione, classificazione requisiti fondamentali dei test.
10. Conoscenza critica dei principali test per l’area cognitiva.
11. Conoscenza critica dei principali questionari e test di
personalità.
12. Analisi degli item.
Psicologia clinica.
1. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
2. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
3. Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
4. La prevenzione in psicologia clinica.
5. Elementi di counseling.
6. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
7. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
8. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.

TESI N. 7
a. Patologie apparato respiratorio.
b. Principali tossinfezioni alimentari.
c. Displasia dell’anca e del gomito.
d. Filariosi cardiopolmonare.
e. Morbo di cushing e morbo di addison.
f. Mastectomie e ovarioisterectomia.
TESI N. 8

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

a. Squilibri elettrolitici.
b. Cause di aborto nella cagna.
c. Ittero e DIC.
d. Rottura legamento crociato: diagnosi e terapia.
e. Lotta al randagismo.
f. Cause di diarrea nel cane e IBD.
TESI N. 9
a. Requisiti minimi per rilascio registrazione sanitaria nei luoghi di
produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti.
b. Lussazione della rotula. Diagnosi e trattamento.
c. Diabete mellito/ diabete insipido.
d. Piometra e prolasso vaginale.
e. E.N.C.I.
f. Dermatite da leccamento e piodermite.

1. I vari tipi di organizzazione.
2. Le culture organizzative.
3. I climi organizzativi.
4. Il reclutamento e la selezione del personale.
5. L’intervista di selezione.
6. Il processo di socializzazione organizzativa.
7. La valutazione delle competenze.
8. L’ Assessment Center e il Development Center.
9. La formazione nei contesti organizzativi.
10. La leadership.
11. La motivazione.
12. Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.
13. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress
lavoro-correlato.

TESI N. 10

TESI DELLE PROVE ORALI

a. Dilatazione /torsione gastrica.
b. Anemia, piastrinopenia, linfopenia e panleucopenia: sintomi e cause.
c. Tumori dell’apparato maschile e femminile.
d. Codice deontologico.
e. Requisiti minimi per rilascio registrazione sanitaria nei luoghi di
produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti.
f. Malattie batteriche: tubercolosi, borreliosi e leptospirosi.

TESI N. 1
a. Misure di tendenza centrale e di variabilità.
b. Ricerca sperimentale: leggi, teorie, ipotesi, variabili e livelli di
misurazione.
c. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
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d. Elementi di counseling.
e. Il reclutamento e la selezione del personale.
f. La valutazione delle competenze.

4a Serie speciale - n. 97
TESI N. 8

a. I principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
b. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
c. Elementi di counseling.
d. Le culture organizzative.
e. Il processo di socializzazione organizzativa.
f. La formazione nei contesti organizzativi.

TESI N. 2
a. Conoscenza critica dei principali test per l’area cognitiva.
b. Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
c. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
d. I climi organizzativi.
e. L’Assessment Center e il Development Center.
f. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress
lavoro-correlato.
TESI N. 3
a. Distribuzioni teoriche di probabilità.
b. Ricerca sperimentale: le ipotesi statistiche e la loro verifica.
c. La prevenzione in psicologia clinica.
d. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
e. L’intervista di selezione.
f. Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.

TESI N. 9
a. Conoscenza critica dei principali questionari e test di personalità.
b. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
c. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
d. Le culture organizzative.
e. Il reclutamento e la selezione del personale.
f. La leadership.
TESI N. 10
a. Analisi degli item.
b. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
c. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
d. L’intervista di selezione.
e. La valutazione delle competenze.
f. La motivazione.

TESI N. 4
a. La relazione tra variabili: misura della relazione e scale di
misura.
b. Ricerca sperimentale: disegni di ricerca su gruppi: disegni veramente sperimentali e disegni quasi-sperimentali.
c. Elementi di counseling.
d. Intervento individuale e collettivo in caso di lutto e trauma.
e. Il processo di socializzazione organizzativa.
f. Il benessere organizzativo e la valutazione dello stress
lavoro-correlato.
TESI N. 5
a. Definizione, classificazione requisiti fondamentali dei test.
b. Ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio del singolo caso.
c. La personalità: modelli teorici nello sviluppo della personalità.
d. Metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica.
e. L’Assessment Center e il Development Center.
f. La motivazione.

ALLEGATO 8
Prova facoltativa di lingua straniera
La prova consiste in:
a) dettato;
b) lettura di un brano;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La durata massima della prova, a esclusione del tempo necessario
per lo svolgimento del dettato, è di quindici minuti.
Attribuzione punteggi per le prove facoltative
di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco)
Voto conseguito

TESI N. 6

Maggiorazione del punteggio
Inglese

Altre lingue

da 18 a 18,99

0,20

0,10

da 19 a 19,99

0,22

0,11

da 20 a 20,99

0,24

0,12

da 21 a 21,99

0,30

0,15

da 22 a 22,99

0,38

0,19

da 23 a 23,99

0,48

0,24

TESI N. 7

da 24 a 24,99

0,60

0,30

a. Standardizzazione e trasformazione di punteggi.
b. Ricerca sperimentale: il problema della validità.
c. Psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente.
d. Fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress,
burn-out, mobbing.
e. I climi organizzativi.
f. La leadership.

da 25 a 25,99

0,74

0,37

da 26 a 26,99

0,90

0,45

da 27 a 27,99

1,08

0,54

da 28 a 28,99

1,28

0,64

da 29 a 30

1,50

0,75

a. Regressione lineare.
b. La prevenzione in psicologia clinica.
c. Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti nell’adulto.
d. I vari tipi di organizzazione.
e. La formazione nei contesti organizzativi.
f. Commitment organizzativo ed efficacia collettiva.
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ALLEGATO 9

SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sono attributi i seguenti incrementi di punteggio per:
a) il voto del titolo di studio universitario richiesto per la specialità per la quale si
concorre, come segue:
Voto conseguito
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Maggiorazione
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30

Voto conseguito
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Maggiorazione
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40

110 con lode

4,50

Per i voti pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato
non è attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, ai fini dell’attribuzione del
punteggio maggiorativo secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata, sarà
preso in considerazione quello conseguito con il punteggio più favorevole purché
attinente alla specialità per la quale concorre e di cui all’allegato 1 al presente
bando;
b) i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di
specializzazione/perfezionamento post lauream attinenti alla specialità per la
quale si concorre e posseduti in aggiunta al titolo di studio di cui alla precedente
lettera a): fino a un massimo di punti
3,00;
Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti di
maggiore interesse istituzionale per il Corpo;
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c) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per
la specialità per la quale si concorre – prestata nell’ambito delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato: fino a un massimo di punti
2,50;
d) il servizio prestato presso il Corpo della guardia di finanza, quale ufficiale in ferma
prefissata, solo per i candidati al posto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
1,50;
bando di concorso: fino a un massimo di punti
e) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per
la specialità per la quale si concorre – prestata alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione: fino a un massimo di punti
1,00;
f)

le pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione, depositate presso gli Enti di cui al D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252, per l’inserimento nel Registro Generale delle Opere Protette
o pubblicate da una casa editrice e che si contraddistinguano, sotto l’aspetto
sostanziale, per un contenuto qualificato e originale, tale da far emergere il
possesso di uno specifico livello culturale e tecnico-professionale dell’autore.
Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile
scindere e individuare l’apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti
dalla competente sottocommissione: fino a un massimo di punti……………….1,00.

19E15574
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esame, a trecento posti di notaio
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei
procedimenti giudiziari», in relazione con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;
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 l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475, «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché
in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014, «Determinazione delle modalità di versamento dei contributi
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai
sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147»;
Visto l’art. 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per esame, a 300 posti di notaio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non devono
aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati non
idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte
della commissione.
Art. 3.
Presentazione della domanda: termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso - corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 - deve essere presentata o spedita al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di
cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta
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decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito: a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
6. Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permette più né l’accesso né l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati
e l’invio del modulo, il sistema informatico comunica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in
formato .pdf) che contiene il codice identificativo - comprensivo del
codice a barre – attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato
e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla con
sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede
alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procede
alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile – Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186
Roma.
10. In alternativa, l’aspirante deve stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con sottoscrizione
autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14, alla Procura
della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la
validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche
rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di
più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita
per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato
da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’uni-
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versità in cui il titolo è stato conseguito, oppure il possesso di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica notarile,
con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui
circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
m) l’inesistenza di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti non oltre
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l’ammissione
agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, di
importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall’art. 2, terzo comma, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990). Tale
versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso Poste
Italiane S.p.a., secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal decreto
dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in Gazzetta Ufficiale, supplemento
ordinario n. 293 del 17 dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (in Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice tributo «729T».
Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello dell’ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato. Sono esenti
dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un
concorso, per esame, per la nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’avvenuto versamento del complessivo importo di € 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo
alle spese di concorso, di cui all’art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358. Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità
alternative:
1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2019 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando
nella causale «Concorso notaio anno 2019 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413
art. 16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma
precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di
assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Nell’ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve
essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
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19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato,
via Arenula n. 70 - 00186 Roma, con lettera raccomandata o mezzo
equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa
perviene al suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Art. 4.
Cause di non ammissione al concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente
all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. 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;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il direttore generale
della giustizia civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza
di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 5.
Prove di concorso
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione
dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici
relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica
l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009,
n. 69. La commissione esaminatrice è nominata almeno dieci giorni
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prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 19 maggio 2020.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali
rinvii di quanto preVisto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica
da parte della commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 o
in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.
È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima pagina
interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome, il nome
e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal
comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a
stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la
necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante
lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte
successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l’assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al
precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento
di identificazione, rilasciato da un’Autorità dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l’effigie del candidato.
Art. 8.
Esame orale e attribuzione dei punteggi
1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all’esito della lettura dei tre elaborati scritti. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto
minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto
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14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono i termini
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato
almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o più dei precedenti concorsi per esame a posti
di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4
e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo
aumento.

Art. 10.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia, Dipartimento per
gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto
notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il termine di giorni
trenta, decorrenti dalla data di notifica della richiesta degli stessi da
parte della Procura della Repubblica competente.

6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito,
nell’insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci punti
su trecento.
Art. 9.
Titoli di preferenza
1. 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:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) 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;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della giustizia;
r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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Art. 11.
Documentazione per la nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Ufficio II - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186 Roma, a pena di decadenza, entro il termine previsto
dal secondo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto
di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o copia notarile
di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica
notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico, rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del
candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento, da parte
dell’amministrazione, della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio
avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata
nel comma citato.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e), del presente
articolo deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del possesso
dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186, Roma, il
certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio notarile
competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro 150 giorni
dalla data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione
per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento, in capo
ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralità e della
condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.
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Art. 12.
Formazione della graduatoria

1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato è formata
la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.
Art. 13.
Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, può
essere aumentato nella misura preVista dall’art. 1 della legge 18 maggio
1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233,
sentito il Consiglio nazionale del notariato.
3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia
insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 14.
Assegnazione delle sedi
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet
del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia -Direzione
generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula n. 70 00186, Roma, una dichiarazione in bollo contenente l’indicazione delle
sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione in una sede notarile ubicata nella
provincia di Bolzano è richiesta - ai sensi dell’art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - anche la conoscenza della lingua tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche. I posti notarili ubicati nella provincia di
Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso che siano in possesso
dell’attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo, in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede notarile nella regione
Valle d’Aosta è richiesta anche la conoscenza della lingua francese,
accertata con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno
dei posti della regione Valle d’Aosta devono allegare alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o
in copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta, i vincitori del concorso possono, ove
occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di altri
posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente
a quello relativo alla propria posizione in graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il direttore generale della giustizia civile provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
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generale della giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula n. 70,
00186, Roma, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati
presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile –Reparto notariato, via Arenula n. 70 - 00186
Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore
generale della giustizia civile.
Art. 16.
Comunicazioni dei candidati
1. I candidati possono comunicare con l’amministrazione, nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, utilizzando
l’indirizzo concorsonotai@giustizia.it;
con posta raccomandata a/r all’indirizzo: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Reparto notariato, via Arenula 70, 00186, Roma;
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 informatici, postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 3 dicembre 2019
Il direttore generale: FORZIATI
19E15411

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
esami, a duecentocinquantatré posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridicocontabile, area III, posizione economica F1, per gli uffici
dell’amministrazione centrale e periferica.
Si comunica che, sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.miur.gov.it), è stato pubblicato il D.D.G. n. 2333 del 9 dicembre 2019 con cui è stata approvata la
graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatré posti, per l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica
F1, del ruolo del personale del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, per gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 25 del 27 marzo 2018, unitamente a quella dei vincitori del
concorso stesso.
I termini per impugnare la predetta graduatoria, entro sessanta
giorni, in sede giurisdizionale, al Tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente, o, per i soli vizi di legittimità, entro centoventi giorni, in sede straordinaria, con ricorso al Presidente della Repubblica, decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso.
19E15794
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di anni due.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’articolo 18, legge 12 marzo 1999, n. 68, per
le Regioni Marche, Puglia, Veneto e Lazio.

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, volta al reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato, della durata di anni due, nel profilo di
tecnologo, del livello professionale III - prima fascia stipendiale, per
l’unità esplorazione e osservazione dell’universo (EOS) nell’ambito
delle attività relative alla nuova Large Mission di ESA, LISA. (Bando
n. 11/2019).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato pdf
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 11 /2019».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E15572

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana nel profilo di tecnologo del livello professionale III. (Bando n. 12 /2019).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito internet
www.asi.it alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore di amministrazione, VII livello professionale, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 18, legge
12 marzo 1999, n. 68:
bando n. 318.1 - un posto - Regione Marche;
bando n. 318.2 - un posto - Regione Puglia;
bando n. 318.3 - un posto - Regione Veneto;
bando n. 318.4 - un posto - Regione Lazio.
19E15362

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, per
varie regioni.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore di amministrazione VII livello professionale, appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1, legge
12 marzo 1999, n. 68:
bando n. 301.1 un posto - Regione Sardegna;
bando n. 301.2 un posto - Regione Sicilia;
bando n. 301.3 due posti - Regione Calabria;
bando n. 301.4 quattro posti - Regione Toscana;
bando n. 301.5 un posto - Regione Puglia;
bando n. 301.6 un posto - Regione Lombardia;
bando n. 301.7 due posti - Regione Veneto;
bando n. 301.8 un posto - Regione Sicilia;
bando n. 301.9 tre posti - Regione Toscana;
bando n. 301.10 un posto - Regione Emilia-Romagna;
bando n. 301.11 un posto - Regione Sardegna;
bando n. 301.12 un posto - Regione Umbria;
bando n. 301.13 un posto - Regione Piemonte.
19E15363

Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato pdf
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it

Accertamento della regolarità ed approvazione degli atti
della procedura di selezione per la copertura di posti per
ricercatore III livello, a tempo pieno ed interminato.

Nell’oggetto della mail deve essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 12 /2019».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità ed approvazione degli atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo
di ricercatore III livello professionale, presso il Consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 368.34 - Chimica e tecnologia dei materiali;
bando n. 368.36 - Atomi, fotoni e molecole; bando n. 368.37 - Materia condensata; bando n. 368.38 - Micro-nanoelettronica, sensoristica,
micro-nanosistemi.

19E15573

19E15598
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I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno
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Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E15492

Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio della durata di
un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: Scienze biologiche
o biotecnologie, da usufruirsi presso la sede di Napoli, in via Pietro
Castellino, 111.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al Bando n. BS 02-2019 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».
19E15504

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Brainglioma interactions: effects of glioma cells on neuron activity and its
impact on tumor growth», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze
del CNR di Pisa. (Bando n. 061.000.BS.004/2019-PI).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.BS.042019-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
19E15587

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Bari.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore - III livello, presso l’Istituto per i processi chimico fisici
- sede secondaria di Bari.
Il relativo bando n. 380.1 IPCF.RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del Consiglio nazionale delle ricerche, ha indetto una selezione pubblica ad
una borsa di studio annuale per laureati da usufruirsi presso l’Istituto
per la tecnologia delle membrane del CNR di Rende (CS). (Bando n.
BS.ITM.003.2019.CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato A del bando n. BS.ITM.003.2019.
CS inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’Istituto protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link Formazione.
19E15599

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati, per il Centro di ricerca viticoltura ed
enologia di Asti.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati presso il Centro di
ricerca viticoltura ed enologia - sede di Asti, del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. (CREA).
Tematica: «Caratterizzazione chimico-fisica delle farine da
vinacce fresche o fermentate e da bucce e vinaccioli da vinacce fresche
o fermentate di uve da cultivar diverse - Progetto SOVIALE» e «Valutazione della composizione chimico-fisica e della stabilità colloidale di
vini trattati con differenti coadiuvanti ed additivi enologici». Il bando,
in versione integrale, è disponibile sul sito internet del CREA www.
crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/Formazione».
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.
19E15396
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Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato, presso il Centro di ricerca ingegneria
e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica
per titoli ed esame-colloquio finalizzata all’assunzione di una unità di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello, sulla seguente tematica:
Chimica analitica.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E15412

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi, presso il Centro
di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di
Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica:
«Produzione sperimentale di olive da tavola e patè deamarizzati/
fermentati lab-scale con o senza aggiunta di starter».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E15413

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventitré mesi, presso il Centro
di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di
Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di ventitré mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica:
«Produzione sperimentale di olive da tavola e patè deamarizzati/
fermentati lab-scale con o senza aggiunta di starter».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E15414

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO
DI B OLOGNA

Graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esame,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo pieno e determinato.
Si comunica che è stata pubblicata nella pagina web dell’Osservatorio www.oas.inaf.it la graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore - III livello CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca», con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato, della durata di 12 mesi prorogabili, dal titolo
«Manutenzione e aggiornamento in volo dell’elettronica di bordo di
Euclid e sviluppo dell’unità di controllo dello strumento X-IFU a bordo
della missione ESA Athena» presso l’INAF - Osservatorio di astrofisica
e scienza dello spazio di Bologna, con oneri a carico dei progetti ASI
Euclid attività fase D (Ob.Fu. 1.05.04.37.01) e Athena ESA L2 (Ob.
Fu. 1.05.04.03.06), bandita a mezzo D.D. dell’INAF - Osservatorio di
astrofisica e scienza dello spazio di Bologna n. 169 del 23 luglio 2019 e
pubblicata in forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami - n. 67 del 23 agosto 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
19E15493

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, presso la sezione di Bologna, riservato alle
categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1 (bando
n. 21507/2019), per le seguenti attività:
reti di trasmissione dati locale (LAN) e geografica (WAN);
sistemi di calcolo con riferimento ai sistemi operativi delle famiglie Linux, MS Windows, e Apple OS;
sistemi di storage;
servizi informatici di base (in particolare: autenticazione e autorizzazione, stampa, backup, servizi di rete);
sicurezza informatica;
servizi web;
supporto agli utenti e agli esperimenti della Sezione;
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supporto informatico ad eventi scientifici (quali congressi, conferenze, workshop e eventi di divulgazione scientifica).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Bologna
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 documentata esperienza
lavorativa non inferiore a 12 mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle
previste dal bando;
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, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
19E15505

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di diciotto mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore, III livello,
del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di diciotto mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto), presso la sede ISPRA di Roma (codice
concorso C33/2019).
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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 «Implementation of the
indicator Impacts of marine litter on sea turtles and biota in RSC and
MSFD areas - II», per l’espletamento della seguente attività di ricerca
da svolgersi presso la sede ISPRA di Roma sotto la responsabilità della
dott.ssa Stefania Balzamo in qualità di responsabile del Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori:
analisi ed elaborazione di dati sull’interazione tra i rifiuti marini
e il biota con particolare riferimento all’ingestione da parte delle specie
ittiche, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e per l’attuazione della direttiva quadro 2008/56/CE.
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: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
19E15358

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di undici mesi, presso la
sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore III livello,
del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di undici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020), presso
l’ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO), (codice concorso C37/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: undici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E15359

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento delle
mansioni di autista per il servizio autoparco.

Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di operatore tecnico VIII
livello, del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, con sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma,
per lo svolgimento delle mansioni di autista per il servizio autoparco.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

19E15357

19E15360

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: diciotto mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato
e pieno, presso la Direzione generale, servizio per la gestione dei processi, sede di Roma.
È indetta una selezione di mobilità volontaria finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario di amministrazione V livello del C.C.N.L. istruzione e ricerca presso la sede
ISPRA di Roma, Direzione generale, Servizio per la gestione dei processi.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.isprambiente.it
19E15361

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

POLITECNICO DI MILANO

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/B1 - Geografia, per l’area scientifica di scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 11/
B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico-politica per l’area scientifica di scienze sociali.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E15420

Si comunica che con D.D. 11 novembre 2019, n. 8511- codice
procedura: 2019_RTDA_DCMC_7 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione ad 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/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali.
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.
19E15378

Conferimento di assegni di ricerca per le aree scientifiche
di fisica, matematica, informatica, scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assegnazione di assegni di ricerca per le aree scientifiche di fisica
matematica, informatica, scienze sociali.
Il termine di presentazione delle domande, da presentare esclusivamente tramite il portale https://applications.gssi.it/postdoc/, è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E15421

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e
ingegneria nucleare, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.R. 11 novembre 2019, n. 8492 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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_DENG_4 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato.
Dipartimento di energia:
settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
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».
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Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E15379
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laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LMG/01 (giurisprudenza) o LM-87 (servizio sociale e politiche sociali) o LM-52 (relazioni
internazionali) o LM-56 (scienze dell’economia) o LM-62 (scienze
della politica) o LM-63 (scienze delle pubbliche amministrazioni) o
LM-77 (scienze economico-aziendali) o LM-31 (ingegneria gestionale);
oppure

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica e
telecomunicazioni.
Con decreto rettorale n. 1181 del 18 novembre 2019 è indetta la
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24
della legge n. 240/2010.

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

Dipartimento

Numero
posizioni

09/F2
Telecomunicazioni
codice interno
05/19/F/A

ING-INF/03
Telecomunicazioni

Elettronica e
telecomunicazioni

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 10 dicembre 2019
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a martedì 14 gennaio 2020.
19E15371

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato, dell’area amministrativa, gestionale, di cui due posti
riservati, ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio.
Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 2319 del
18 novembre 2019, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di categoria EP, posizione economica
EP1, dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e indeterminato, di cui due posti riservati, ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al
personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Politecnico,
in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla categoria EP dal
CCNL Comparto Università vigente - cod. 2/19.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il
decreto ministeriale n. 509/99 in giurisprudenza o scienze politiche o
economia e commercio o ingegneria gestionale;
oppure
laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto
dal decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi: 22/S (giurisprudenza) o
102/S (teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica)
o 57/S (programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali)
o 60/S (relazioni internazionali) o 64/S (scienze dell’economia) o 70/S
(scienze della politica) o 71/S (scienze delle pubbliche amministrazioni)
o 84/S (scienze economico-aziendali) o 34/S (ingegneria gestionale);
oppure

laurea di I livello dell’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 509/99 nella classe 02 (scienze dei servizi giuridici) o 31
(scienze giuridiche) o 15 (scienze politiche e delle relazioni internazionali) o 17 (scienze dell’economia e della gestione aziendale) o 19
(scienze dell’amministrazione) o 28 (scienze economiche) o 09 (ingegneria dell’informazione) oppure dall’ordinamento previsto dal decreto
ministeriale n. 270/2004 nella classe L-14 (scienze dei servizi giuridici) o L-36 (scienze politiche e delle relazioni internazionali) o L-18
(scienze dell’economia e gestione aziendale) o L-16 (scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione) o L-33 (scienze economiche) o L-8
(ingegneria dell’informazione);
b) oltre al predetto titolo di studio, è richiesto il possesso di particolare qualificazione professionale desumibile dallo svolgimento di
attività lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta (risultante dal curriculum che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso - allegato C) per almeno due anni o, in alternativa,
l’abilitazione all’esercizio di professione per la quale sia prevista l’iscrizione ad ordini professionali.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata,
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nominata dalla direttrice generale.
La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta
semplice all’area risorse umane e organizzazione – ufficio personale
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato “A” del
bando, entro e non oltre il 20 gennaio 2020. Non saranno ritenute valide
le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti
modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale
tecnico-amministrativo, C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo
sito in C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 venerdì dalle 9,00 alle 12,00;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura «PEC DOMANDA DI CONCORSO COD. 2/19/TI»;
tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento
di identità in corso di validità.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando
integrale del concorso.
Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi
all’albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi
19E15372
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1, per
il Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma La Sapienza
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento sottoindicato,
codice concorso 2019RTDB056: Dipartimento di studi giuridici, filosofici ed economici, facoltà di giurisprudenza, settore concorsuale 12/
C1 - settore scientifico-disciplinare IUS/08, un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a dieci e non superiore a quindici 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 n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E15365

Rettifica della nomina della commissione giudicatrice della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/G1.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA
E FARMACOLOGIA VITTORIO ERSPAMER

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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lo statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza emanato con D.R. n. 3689/2012;
il codice etico e di comportamento di questo Ateneo;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto ministeriale n. 855 del 30 ottobre 2015;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
il regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R.
n. 2578/2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 2 aprile
2019 con la quale è stata approvata la ripartizione delle risorse per il personale docente tra i Dipartimenti dell’Ateneo ed assegnata una posizione di
RTDA al Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer»;
la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia del 19 aprile 2019 di approvazione dell’attivazione e dei criteri ai
fini della pubblicazione del bando per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A per il settore
scientifico-disciplinare BIO/14;
il bando RTDA n. 01/2019 del 12 giugno 2019 per il reclutamento del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 giugno 2019;
le delibere del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacologia del 25 luglio 2019 con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di
valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando RTDA
n. 01/2019 del 12 giugno 2019 e del 29 luglio 2019 di rettifica del nominativo del commissario supplente erroneamente indicato;
il decreto direttoriale n. 37/2019 del 10 settembre 2019 di
nomina della commissione giudicatrice per il bando suindicato nel quale
erroneamente sono stati indicati i nomi incompleti del prof. Robert Giovanni Nisticò e della prof.ssa Agata Graziella Copani;
Ritenuto necessario procedere alla parziale rettifica del D.D.
n. 37/2019 del 10 settembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79
del 4 ottobre 2019;
Dispone:
A parziale modifica del precedente D.D. n. 37/2019 del 10 settembre 2019, che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore
concorsuale 05/G1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14, profilo di
neurofarmacologia (bando RTDA n. 01/2019 del 12 giugno 2019), sia
così composta:
membri effettivi:
prof.ssa Gabriela Mazzanti, professore ordinario, settore
scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Roma La
Sapienza;
prof.ssa Felicita Pedata, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Firenze;
prof. Robert Giovanni Nisticò, professore associato, settore
scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Roma Tor Vergata.
membri supplenti:
prof. Luciano Saso, professore associato, settore scientificodisciplinare BIO/14, Università degli studi di Roma La Sapienza;
prof.ssa Agata Graziella Copani, professore ordinario, settore
scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Catania;
prof. Sabatino Maione, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi della Campania.
Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, al direttore del Dipartimento
di istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
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Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Roma, 13 novembre 2019
Il direttore: LIMATOLA
19E15366

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/I1, per il Dipartimento di
biologia e biotecnologie C. Darwin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da «La Sapienza» Università degli studi di Roma, con decreto
rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con
regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per
il settore concorsuale 05/I1 - settore scientifico-disciplinare BIO/18 Genetica, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin» della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito web del Dipartimento: http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/
bandi
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E15367
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2020 - progetto AIM1804478 - attività 2 - linea 1, (D.R. n. 4365 in data
20 novembre 2019 - codice selezione R 4365/2019)
3. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/
A2 - Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e
paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale - presso il Dipartimento di scienze della terra e geoambientali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi PON - ricerca e
innovazione 2014-2020 - progetto AIM1815472 - attività 1 - linea 1,
(D.R. 4363 in data 20 novembre 2019 - codice selezione R 4363/2019)
4. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/
A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse,
ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse
minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed
i beni culturali - presso il Dipartimento di scienze della terra e geoambientali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi PON
- ricerca e innovazione 2014-2020 - progetto AIM1815472 - attività
2 - linea 1, (D.R. n. 4362 in data 20 novembre 2019 - codice selezione
R 4362/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail: gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E15369

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010, le seguenti cinque
selezioni:
1. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/E1
- Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica - presso il Dipartimento di scienze mediche di base, neuroscienze
e organi di senso dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi
PON - ricerca e innovazione 2014-2020 - progetto AIM1853334 attività
2 - linea 1, (D.R. n. 4364 in data 20 novembre 2019 - codice selezione
R4364/2019).
2. Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 12/B1
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale - presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Bari Aldo Moro. Fondi PON - ricerca e innovazione 2014-

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, per il Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per la copertura di un
posto di ricercatore universitario, a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 13/B2
- Economia e gestione delle imprese - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di economia, management e diritto dell’impresa; (D.R. n. 4473
del 27 novembre 2019 - codice selezione R 4473/2019).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
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Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail: gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria e scienze
applicate.

19E15370

È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica; settore scientifico-disciplinare INGINF/01 - Elettronica presso il Dipartimento di ingegneria e scienze
applicate dell’Università degli studi di Bergamo.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di lingue, letterature e culture moderne.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna n. 270 del 15 luglio 2019, così come corretto nel n. 271
del 16 settembre 2019, è stata pubblicata la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di lingue, letterature e culture
moderne di questo Ateneo, indetto con D.D. n. 214/4729 del 15 gennaio
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione «Concorsi e selezioni».
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 24127 Bergamo; tel. 035/2052876; fax 035/2052862; indirizzo di posta
elettronica: selezionipersonale@unibg.it; indirizzo PEC protocollo@
unibg.legalmail.it
19E15417

19E15368

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi
di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’ufficio
selezioni e gestione giuridica della Direzione personale, logistica e
approvvigionamenti - Gestione risorse umane - via dei Caniana n. 2
- 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035/2052
876, fax 035/2052 862 - indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibera del Senato accademico del 19 novembre 2019 e del consiglio
di Dipartimento di ingegneria dell’informazione del 30 ottobre 2019 è
stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Ingegneria
09/F1 - Campi
dell’informazione elettromagnetici

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.

19E15397

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E15380

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
Senato accademico del 19 novembre 2019, del consiglio di amministrazione del 20 novembre 2019 e del consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione del 30 ottobre 2019 è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria
civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibere del Senato accademico del 19 novembre 2019, del consiglio di
amministrazione del 18 settembre 2019 e del 20 novembre 2019, e del
consiglio di Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica del 16 ottobre 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Ingegneria civile, architet08/B3 tura, territorio, ambiente e Tecnica delle
di matematica
costruzioni

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

ICAR/09 Tecnica delle
costruzioni

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E15381
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Settore
concorsuale

Ingegneria
09/E1
dell’informazione «Elettrotecnica»

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

ING-IND/31
«Elettrotecnica»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E15382

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di scienze
biomolecolari.
Si comunica che, con D.R. n. 624/2019 in data 20 novembre 2019,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore di prima fascia, mediante la chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia, bandita con D.R. n. 326/2019 del 6 agosto 2019, il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-ordinari
19E15374
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 5861 e n. 5871 del 19 novembre 2019 le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A, un posto.
Facoltà di scienze politiche e sociali, un posto:
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: processi familiari e sociali nella costruzione
dell’identità;
funzioni: l’attività di ricerca sarà coerente con la declaratoria
del settore scientifico-disciplinare. La ricerca riguarderà la costruzione
dell’identità e l’integrazione delle sue diverse componenti (familiare,
sociale, etnica) con particolare riferimento ad alcuni gruppi specifici,
quali, ad esempio, gli adottati di altra etnia. Il focus sarà posto sui contesti relazionali, familiari e sociali, nello specifico sui processi discriminatori e l’impatto sul benessere psicosociale. L’attività comprenderà
anche una costante e continuativa collaborazione con la cattedra di
riferimento nell’attività didattica (esercitazioni, esami, elaborati finali e
tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale e integrativa eventualmente assegnati dalla facoltà di appartenenza;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici;
a un eventuale candidato di madrelingua diversa da quella italiana, si richiederà una padronanza piena della lingua italiana. Tale condizione verrà verificata durante il colloquio.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B, cinque
posti.
Facoltà di economia, un posto:
settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: sviluppo di metodologie statistiche innovative
e di metodi computazionali avanzati per l’analisi statistica di dati, anche
ad alta dimensione con particolare riferimento all’analisi multidimensionale, alle serie temporali e spaziali, anche in ambito bayesiano. Con
riferimento alle applicazioni, gli ambiti di elezione sono quelli collegati
all’ambiente e più in generale multidisciplinari. Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento dell’area statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01, disponibili all’indirizzo http://
dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche
funzioni: ricerca di elevato livello scientifico seguita da pubblicazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento
di discipline statistiche anche impartite in lingua inglese. Sviluppo di
progetti scientifici nell’ambito di reti di ricerca internazionali;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze della formazione, un posto:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie;
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durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività
di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie, con specifico riferimento agli
aspetti educativi dell’attività motoria nei bambini, negli adulti e negli
anziani e ai processi formativi degli insegnanti delle attività motorie e
sportive. In particolar modo l’attività di ricerca sarà rivolta: allo studio per la definizione del modello delle conoscenze e delle competenze
degli operatori delle scienze motorie nel fitness e nello sport (istruttori
di fitness, personal trainer, istruttori sportivi, preparatori atletici); allo
studio e all’analisi dei sistemi formativi in contesti formali e non formali
degli operatori delle scienze motorie nel fitness e nello sport (istruttori
di fitness, personal trainer, istruttori sportivi, preparatori atletici), allo
studio delle teorie, delle tecniche e dei metodi per l’insegnamento delle
attività motorie finalizzate alla Physical fitness; allo studio di interventi
educativi-motori negli anziani;
funzioni: fatta salva l’attività didattica assegnata dai corsi di
laurea triennale e magistrale, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di
ricerca sopra indicata, con un regime di impegno a tempo pieno;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze della formazione, un posto:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: pedagogia speciale e didattica inclusiva;
funzioni: l’attività di ricerca è finalizzata a indagare approcci e
metodologie efficaci nella costruzione di percorsi educativi e didattici
a favore di persone con disabilità e/o con difficoltà. Nello specifico,
nell’orizzonte inclusivo verso il quale il sistema scolastico e sociale si
stanno sempre più orientando, diviene fondamentale consentire la promozione di pratiche e modelli educativi in grado di incontrare i bisogni
di tutti e di ciascuno e di riconoscere il costrutto del benessere quale
condizione indispensabile alla base di ogni processo di apprendimento.
In linea con le priorità e le politiche nazionali e internazionali in ambito
prescolare, la ricerca riserva particolare attenzione alla definizione di
competenze pedagogiche in grado di consentire l’individuazione di
eventuali segnali di difficoltà o di problematicità del bambino sin dai
primi anni di vita e di sostenere, in ogni fase formativa, azioni mirate
volte a garantire l’attuazione di un reale progetto di vita;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese e francese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze della formazione, un posto:
settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: la competenza sociale in prospettiva life-span
in relazione a vari ambiti dell’esperienza psicologica, quali l’esperienza
estetica, i processi decisionali e la human-robot interaction;
funzioni: il ricercatore sarà chiamato a sviluppare e a svolgere
progetti che richiedano l’utilizzo di disegni di ricerca trasversali e longitudinali. La realizzazione dei progetti di ricerca si avvarrà di strumenti
della ricerca sia comportamentale sia neuroscientifica. Il ricercatore
inoltre sarà chiamato a svolgere insegnamenti nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di psicologia, un posto:
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
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settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: la relazione di coppia e famigliare, con particolare attenzione alle transizioni critiche che la famiglia si trova ad
affrontare lungo il suo ciclo di vita. Nello specifico, saranno indagati,
sia da un punto di vista teorico-concettuale, sia a livello della messa
a punto di opportune forme di intervento clinico, gli eventi cosiddetti
normativi, come la nascita di un figlio, così come quelli non normativi,
come l’infertilità, la separazione tra i partner o la malattia di un membro familiare. Lo studio delle relazioni di coppia e familiari richiederà
l’approfondimento di specifici strumenti di assessment, congruenti con
una logica centrata sulle dinamiche relazionali. Il/la candidato/a dovrà
realizzare ricerche che rispettino gli standard metodologici di qualità
sia entro un approccio qualitativo sia in senso quantitativo, anche in
connessione con network scientifici internazionali;
funzioni: il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a
svolgere attività di ricerca e didattica presso la sede di Milano nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PSI/07. Il ricercatore a tempo
determinato sarà altresì impiegato in attività di didattica integrativa, servizi agli studenti e attività istituzionali della facoltà di psicologia, nello
specifico nell’ambito del corso di laurea triennale in scienze e tecniche
psicologiche e del corso di laurea magistrale in psicologia clinica e promozione della salute: persona, relazioni familiari e di comunità;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore
- largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E15375
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra e perito edile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di categoria C,
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da
assegnare all’Area edilizia, profilo geometra e perito edile.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, a
pena di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 9 gennaio
2020 (data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E15415

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale,
per la centrale acquisti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area amministrativa gestionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della
Centrale acquisti.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 9 gennaio 2020, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4, Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E15416

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per
il Dipartimento di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura di
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante sti-
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pula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, presso
il Dipartimento di economia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E15383

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il
Dipartimento di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli
e discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime
di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale,
presso il Dipartimento di economia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E15373

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1, facoltà di ingegneria e architettura.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha indetto,
con decreto presidenziale n. 275 del 14 novembre 2019, una procedura
selettiva per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia, in
attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
quanto specificato nella tabella sotto riportata.
N.

Decreto

Settore
concorsuale

1

n. 275 del 14 novembre 2019

09/H1

Facoltà
Ingegneria e
architettura

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al trentesimo giorno 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
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipala al primo giorno
feriale utile. Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it sezione Lavorare con la Kore.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative,
tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
19E15386

19E15384

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di neuroscienze,
imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 2287/2019,
prot. n. 81313 dell’8 novembre 2019 con il quale sono stati approvati
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - settore concorsuale 06/D5 Psichiatria presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche (interamente finanziato dalla fondazione «Padre Alberto
Mileno» onlus). (D.R. n. 206/2019 prot. n. 9538 del 20 febbraio 2019
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18
del 5 marzo 2019).

Modifica e riapertura termini della procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1 - Botanica.
Con D.R. n. 1366 del 30 ottobre 2019 sono stati rettificati l’art. 11,
1° cpv «Termini del procedimento» e l’art. 18, 1° cpv «Trattamento
economico» del D.R. n. 1111 del 17 settembre 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale 05/A1 - Botanica, settore scientifico-disciplinare
BIO/15 - Biologia farmaceutica a valere sul Progetto PON Nutramed
03PE000_78-1.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui al D.R. n. 1111 del 17 settembre
2019, sono prorogati al settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo:
https://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
19E15385
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
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 medicina e chirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a 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 medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery) - (cod. 19PTA045).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano
- Bicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E15418

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
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 biotecnologie e bioscienze.
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 14 novembre 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 del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze, nell’ambito del progetto di ricerca «Supporto alle attività didattiche e di alta
formazione del Dipartimento di biotecnologie e bioscienze» (codice
19pta039), indetto con decreto n. 4999/2019 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2019.
19E15419

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di undici posti
di ricercatore a tempo pieno e determinato, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4038
del 22 novembre 2019 è indetta la procedura selettiva 2019RUA11, per
l’assunzione di undici ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto - Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione - profilo: settore scientifico-disciplinare INGIND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
allegato 2) un posto - Dipartimento di diritto privato e critica del
diritto - DPCD settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto - profilo:
settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto;

4a Serie speciale - n. 97

allegato 3) un posto - Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale - I bando;
allegato 4) un posto - Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale - II bando;
allegato 5) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica
e riabilitativa - profilo settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa;
allegato 6) un posto - Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile;
allegato 7) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale 11/C5 - Storia
della filosofia - profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia;
allegato 8) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
allegato 9) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - I bando;
allegato 10) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale: 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - profilo: settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - II bando;
allegato 11) un posto - Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - profilo: settore scientificodisciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
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-a
19E15390

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo pieno e determinato, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4037
del 22 novembre 2019 è indetta la procedura selettiva 2019RUA10, per
l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
allegato 2) un posto, Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
- profilo settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie;
allegato 3) un posto, Dipartimento di ingegneria industriale - DII settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale;
allegato 4) un posto, Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale 09/E4 - Misure - profilo: settore scientificodisciplinare ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
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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-a
19E15391

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di architettura, settore concorsuale 08/B2 - settore
scientifico-disciplinare ICAR/08, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E15364

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua
francese a tempo indeterminato, per le esigenze del centro
linguistico di Ateneo.
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma Tre,
la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua francese per le esigenze del centro linguistico di
Ateneo (codice identificativo concorso: CLA1CEL-FRANCESE2019).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/
19E15600

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore, per il Dipartimento di agraria
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito due procedure comparative di selezione per il reclutamento
di due ricercatori universitari, per le esigenze del Dipartimento di agraria, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, come
di seguito indicato:
un ricercatore per l’area 04 «Scienze della terra» - macro-settore 04/A - Geoscienze - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/05 - Geologia applicata;
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un ricercatore per l’area 09 «Ingegneria industriale e dell’informazione» - macro-settore 09/H - Ingegneria informatica - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale dei bandi di concorso (D.R. n. 3572, prot.
n. 130725 del 21 novembre 2019 e D.R. n. 3576, prot. n. 130729 del
21 novembre 2019) è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 - al n. 079/228879, fax
n. 079/229970, e-mail a.manzoni@uniss.it
19E15376

Procedure di selezione per la copertura di due posti
ricercatore, per vari Dipartimenti
Si informano gli interessati che l’Università degli Studi di Sassari
ha bandito due procedure comparative di selezione per il reclutamento
di due ricercatori universitari di tipo b (senior), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, come di seguito indicato:
un posto per l’Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie», Macrosettore 07/B - Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore
scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura, per il Dipartimento di agraria di Ateneo;
un posto per l’Area 06 «Scienze mediche», macro-settore 06/A
- Patologia e diagnostica di laboratorio, settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare
MED/07 -Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento di
scienze biomediche di Ateneo.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli Studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale dei bandi di concorso (D.R. n. 3592, prot.
n. 130883 del 22 novembre 2019 e D.R. n. 3593, prot. n. 130885 del
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22 novembre 2019) è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
Studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i - e ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli Studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E15377

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, presso varie facoltà.
Con D.D.G. n. 628 dell’8 novembre 2019, sono state indette
due procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale, come
di seguito indicato:
un posto nel settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni
internazionali, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali, presso la facoltà di scienze politiche;
un posto nel settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, presso la
facoltà di medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(Allegato A) ed il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (Allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (Allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it/index.php e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di
scienze agrarie, forestali e alimentari.
È indetta procedura selettiva per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari, un posto
- settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 20 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico nei giorni
23-24-27-30-31 dicembre 2019 e 2-3 gennaio 2020.
19E15392

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

Con decreto del rettore n. 564 del 12 novembre 2019, è revocato,
ai sensi dell’art. 21-quinquies, legge n. 241/1990, il bando emanato con
D.R. n. 183 del 19 marzo 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 29 del 12 aprile 2019, limitatamente alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia esterno ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, per le esigenze della
facoltà di scienze della comunicazione, fatta salva, pertanto, l’ulteriore
procedura nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica, che, invece, continua ad avere efficacia.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link http://www.unite.it/UniTE/Engine/
RAServePG.php/P/26241UTE0631
Si procederà all’aggiornamento dello stato del bando sul sito del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it/index.php e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess

È indetta selezione pubblica per tre posti di ricercatore a tempo
determinato di tipo B) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di management - un posto - settore concorsuale
13/B2 -Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;
Dipartimento di scienze cliniche e biologiche - un posto - settore
concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività
sportive - (SUISM - sede Cuneo);
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche - un posto - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 20 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico nei giorni
23-24-27-30-31 dicembre 2019 e 2-3 gennaio 2020.

19E15388

19E15393

19E15387

Revoca della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia esterno, settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
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Procedura di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta selezione pubblica per sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di giurisprudenza - un posto - settore concorsuale
12/G2 - Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare
IUS/16 - Diritto processuale penale;
Dipartimento di oncologia - un posto - settore concorsuale 05/E3
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - settore scientificodisciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco - un posto settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare
BIO/15 - Biologia farmaceutica;
Dipartimento di scienze chirurgiche - un posto - settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Dipartimento di scienze veterinarie - un posto - settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria;
Dipartimento di studi umanistici - un posto - settore concorsuale
10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 20 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e Lavoro» «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come Docente e
Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
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L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico nei giorni
23-24-27-30-31 dicembre 2019 e 2-3 gennaio 2020.
19E15394

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
È indetta procedura selettiva per due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di agrarie, forestali e alimentari - un posto - settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura;
Dipartimento di scienze mediche - un posto - settore concorsuale
06/A4 - Anatomia patologica - settore scientifico-disciplinare MED/08
- Anatomia patologica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 20 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico nei giorni
23-24-27-30-31 dicembre 2019 e 2-3 gennaio 2020.
19E15395

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

mediante e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, profilo
amministrativo, a tempo indeterminato, per la funzione
regionale delegata turismo.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 7641/2019 del 12 novembre
2019, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte
a regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato,
per la copertura di un posto di categoria D, profilo amministrativo da
assegnare alla funzione regionale delegata turismo.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». (Allegato alla nota del 13 novembre 2019 - atti n. 264118/2019).
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica comparativa possono essere verificati all’interno dell’avviso pubblico di
mobilità, la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città
metropolitana di Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale)
seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi e ricerca di personale».
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
ai recapiti telefonici: 02/7740 - 2157 - 2285 - 2756, dal lunedì al
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

19E15454

COMUNE DI ACI CASTELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, ingegnere/architetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere/architetto. Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di Aci Castello all’indirizzo:
www.comune.acicastello.ct.it nella sezione «Concorsi, gare ed avvisi».
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.
19E15399
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore autista, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.

Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Alzano Lombardo (BG): http://www.
comune.alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/

Si rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3, profilo professionale
collaboratore autista.

19E15471

Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Aci Castello all’indirizzo: http://www.comune.acicastello.ct.it/nella
sezione «Concorsi, Gare ed Avvisi».
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.
19E15402

COMUNE DI ALMESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui due al Comune di Almese, uno al
Comune di Mattie ed uno al Comune di None.

COMUNE DI BASSIANO
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale
trenta ore settimanali.
È indetto un bando di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni nell’ambito della procedura per l’assunzione di una unità di
personale a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali nel
profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. comparto delle regioni ed
autonomie locali.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale, completo di domanda e diario delle prove,
consultare la sezione avvisi e concorsi del sito www.comune.bassiano.lt.it
Per informazioni: settore affari generali, ufficio personale del
Comune, telefono 0773.355226, mail: ufficiosegreteria@comune.bassiano.lt.it
19E15473

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, di cui due al Comune di
Almese, uno al Comune di Mattie ed uno al Comune di None.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet nella
sezione concorsi del Comune di Almese all’indirizzo www.comune.
almese.to.it del Comune di Mattie all’indirizzo www.comune.mattie.
to.it e del Comune di None all’indirizzo www.comune.none.to.it
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale al
n. 0119350201 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E15400

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO

COMUNE DI BOLLATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, settore lavori
pubblici, con riserva di un posto a dipendente del comune.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, settore lavori pubblici
con riserva di un posto a dipendente del Comune di Bollate.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet http://comune.bollate.mi.it nella sezione
«Amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi e graduatorie
in corso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane e controllo di gestione (tel. 02/35005.390).

Selezione pubblica finalizzata alla individuazione di personale tecnico esterno, cui conferire un incarico temporaneo, con funzioni di responsabile di area/titolare di posizione organizzativa.

19E15579

È indetta selezione pubblica, finalizzata alla individuazione di
personale tecnico esterno, cui conferire un incarico temporaneo (17
mesi ca), ai sensi dell’ex art 110, comma l, del decreto legislativo
n. 267/2000, per l’attribuzione dell’incarico di responsabile dell’area
V «Urbanistica, edilizia privata, SUAP» - Servizi edilizia privata/SUE,
ambiente e paesaggio, programmazione urbanistica, attività economiche/SUAP, CED», titolare di posizione organizzativa, da inquadrare
nella categoria D cui attribuire funzioni dirigenziali, ex articoli 107 e
109 del decreto legislativo n. 267/2000, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno. Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Alzano Lombardo (Bergamo) 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».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente urbanista, a tempo indeterminato, da assegnare al Dipartimento urbanistica, casa e ambiente per la
gestione dell’attuazione dei piani urbanistici.

COMUNE DI BOLOGNA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente urbanista da assegnare al Dipartimento urbanistica, casa e ambiente per la gestione dell’attuazione dei
piani urbanistici.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro 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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Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 Bologna; tel. 051/2194904-05.
19E15422

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente ingegnere architetto, a tempo indeterminato,
da assegnare al settore edilizia e patrimonio del Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere architetto da assegnare
al settore edilizia e patrimonio del Dipartimento lavori pubblici, mobilità e patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 Bologna; tel. 051/2194904-05.
19E15423
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un posto di specialista giuridico amministrativo, categoria D,
C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare al settore servizi istituzionali;
due posti di specialista tecnico, categoria D, C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare al settore territorio;
un posto di specialista tecnico, categoria D, C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare al settore territorio, sezione sportello unico attività
produttive e commercio;
un posto di specialista area educativa, categoria D, C.C.N.L.
funzioni locali, da assegnare al settore servizi alle persone;
un posto di istruttore attività amministrativo gestionali, categoria C, da assegnare al settore servizi alle persone.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente www.
comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di concorso.
19E15470

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente bibliotecario catalogatore, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione Comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente
bibliotecario catalogatore.

COMUNE DI BOSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
finanziaria.
Si rende noto che sul sito internet del Comune di Bosa www.
comune.bosa.or.it è in pubblicazione il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un istruttore direttivo amministrativo-contabile - categoria D - area
finanziaria.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ente
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’ufficio
affari generali e istituzionali del Comune di Bosa, corso Garibaldi Bosa, tel. 0785/368016-368017-368022.

Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.bustoarsizio.va.it, al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio, telefono 0331- 390.225.
19E15401

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria C, profilo professionale istruttore ragioniere, categoria C.

19E15576

COMUNE DI BRUGHERIO
Mobilità per la copertura di sette posti per vari profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indette le seguenti mobilità, ai sensi art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato dei seguenti posti:
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, comandante,
categoria D, C.C.N.L. funzioni locali, da assegnare alla sezione polizia
locale e protezione civile;

Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’Ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.bustoarsizio.va.it, al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio, telefono 0331- 390.216.
19E15403
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COMUNE DI CADORAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, area lavori pubblici e manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale (diciotto ore) indeterminato di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, livello economico C1, area lavori pubblici e manutenzioni.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti di ammissione, titolo di studio e ulteriori indicazioni
sulla selezione sono riportati nel bando di concorso, il cui testo è disponibile sul sito http://www.comune.cadorago.co.it nella sezione amministrazione trasparente - concorsi.
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Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, ufficio anagrafe, a tempo pieno ed indeterminato.
È attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ex
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C - ufficio anagrafe.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.canonicadadda.
bg.it Amministrazione trasparente bandi di concorso.
19E15593

19E15467

COMUNE DI CAMPOSANO

COMUNE DI CHIUSI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, di un istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regioni ed autonomie
locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.camposano.na.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e alle ore 24,00 per le domande presentate a mezzo di posta
elettronica certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Camposano, piazza Umberto I, n. 2 - 80030 Camposano
(NA) - tel. 081/3150211 - e-mail: protocollo.camposano@pec.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali, con possibilità
di successiva integrazione) di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente CCNL comparto Enti locali.

19E15469

19E15461

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o qualsiasi altro
diploma di istruzione secondaria superiore purchè accompagnato da
titoli di studio universitario nelle classi indicate dal bando.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, all’ufficio protocollo del Comune di
Chiusi, piazza XX Settembre n. 1 - 53043 Chiusi (SI).
Il bando integrale e lo schema di domanda ed ogni altra informazione utile, sono disponibili sul sito internet www.comune.chiusi.si.it
- Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso.

COMUNE DI CANONICA D’ADDA

COMUNE DI CORBETTA

Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.

È attivata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ex
art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche
ed integrazioni, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 di un
posto di agente di polizia locale, categoria C.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda e curriculum sono
pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.canonicadadda.
bg.it → amministrazione trasparente → bandi di concorso.
19E15581

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di tre agenti di polizia locale, categoria
C1, CCNL Funzioni locali, di cui un posto prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it, pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione AmministrazioneTrasparente - bandi di concorso - bandi di concorso.
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Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25, 1° piano - 20011 Corbetta (MI),
tel. 02/97.204.250/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.corbetta.
mi.it
19E15464

COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente con funzioni, competenze e responsabilità attinenti ai servizi di progettazione, manutenzione e patrimonio, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno di un dirigente, con funzioni,
competenze e responsabilità attinenti ai servizi di progettazione, manutenzione e patrimonio.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio e requisiti professionali richiesti: come specificati
nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
giorno 10 gennaio 2020; le domande spedite a mezzo posta si considerano prodotte in tempo utile se presentate all’ufficio postale entro
il termine di scadenza del bando, purché vengano recapitate alla sede
comunale non oltre tre giorni dalla data di scadenza del bando, pertanto
entro e non oltre le ore 12,00 del 13 gennaio 2020.
L’eventuale prova preselettiva si terrà il giorno 22 gennaio 2020
alle ore 10,00 presso la palestra ex scuola elementare Travaglia di via
Leonardo da Vinci, n. 5 - Corsico (adiacenze Comando di polizia locale,
entrata da via Caboto 1/E).
Nel caso in cui venga effettuata la preselezione:
le prove scritte d’esame si terranno presso la palestra ex scuola
elementare Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5 - Corsico (adiacenze Comando di polizia locale, entrata da via Caboto 1/E), con il
seguente calendario:
prima prova scritta: 3 febbraio 2020, ore 10.00;
seconda prova scritta: 3 febbraio 2020, ore 14,30.
La prova orale si terrà il 6 febbraio 2020, ore 10,30 presso la sala
consiliare sita in via Roma n. 18 - 20094 Corsico (palazzo municipale).
Nel caso in cui non venga effettuata la preselezione:
le prove scritte d’esame si terranno presso la palestra ex scuola
elementare Travaglia di via Leonardo da Vinci, n. 5 - Corsico (adiacenze Comando di polizia locale, entrata da via Caboto 1/E), con il
seguente calendario:
prima prova scritta: 22 gennaio 2020, ore 10,00;
seconda prova scritta: 22 gennaio 2020, ore 14,30.
La prova orale si terrà il 6 febbraio 2020, ore 10,30 presso la sala
consiliare sita in via Roma n. 18 - 20094 Corsico (palazzo municipale).
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico,
via V. Monti n. 16, telefono 02.4480410 - 02.4480422 - 02.4480497
- personale@comune.corsico.mi.it - a.musto@comune.corsico.mi.it - r.
soldano@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
19E15472
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COMUNE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area gestione territorio e comunità, lavori
pubblici, progettazione e qualità urbana.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area gestione territorio e comunità (lavori pubblici, progettazione e
qualità urbana).
Titoli richiesti:
diploma di laurea (vecchio ordinamento, ante decreto ministeriale n. 509/99) in ingegneria civile o in ingegneria edile o in architettura, o titoli equipollenti ai sensi di legge, oppure laurea specialistica
o laurea magistrale equiparati ad uno dei sopra specificati diplomi di
laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal decreto
ministeriale 9 luglio 2009;
abilitazione all’esercizio della professione (relativa al diploma
di laurea posseduto);
abilitazione e aggiornamento «Attestato coordinatore sicurezza»
di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
essere in possesso di un’esperienza di servizio/professionale che
rientri in uno dei seguenti punti:
a) per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
aver compiuto almeno cinque anni di servizio (almeno tre anni di servizio se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma dí specializzazione) in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio è, altresì, ridotto a
quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati
reclutati a seguito di corso - concorso per ricoprire posizioni funzionali,
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
b) per i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in
enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aver
svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) per coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, aver svolto tale incarico per un
periodo non inferiore a cinque anni;
d) per coloro che hanno prestato servizio continuativo per
almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali, aver maturato tale esperienza lavorativa in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
La graduatoria che verrà redatta potrà essere utilizzata anche per
assunzioni di personale dirigenziale a tempo determinato (ex art. 110
decreto legislativo n. 267/2000).
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivol ersi al settore gestione rapporti di lavoro
del Comune di Cremona, piazza del Comune, 8 - Cremona, terzo piano
- tel. 0372/407281-407020, (avviso integrale visionabile sul sito www.
comune.cremona.it)
19E15452

COMUNE DI EMPOLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo direttivo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio demografico, con riserva prioritaria per le Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo direttivo, categoria D, per il servizio demografico dell’Ente con riserva prioritaria per le Forze armate ai sensi articoli
1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
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Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it
Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune
tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.
19E15450

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantacinque posti di funzionario di polizia municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 236/2019 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di cinquantacinque funzionari polizia municipale - categoria D - posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 9 gennaio 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
19E15728

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Annullamento dei concorso pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di istruttore di vigilanza agente di
polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
di un posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza
della polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno ed un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Con determinazione dirigenziale R.G. 450 dell’8 ottobre 2019, si
procede all’annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali
R.G. n. 431 del 24 settembre 2019 e n. 441 del 28 settembre 2019 di
indizione delle seguenti procedure concorsuali, pubblicate, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 89 del 29 novembre 2019:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza agente di polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno;
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza della polizia locale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno;
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
19E15475

COMUNE DI ISOLE TREMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale 50%.
Il Comune di Isole Tremiti indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale al
50%, di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, secondo il
sistema di classificazione previsto dall’art. 12 del CCNL 21 maggio
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2018, in vigore per il personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.
La procedura concorsuale è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli
articoli 30, commi 1 e 2, e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: a seguito del test eventuale di preselezione, alle
prove di esame saranno ammessi alla partecipazione alle successive
prove i primi trenta candidati risultati idonei a detta prova preselettiva;
gli ammessi potranno essere in numero maggiore di trenta in caso di
candidati collocati con lo stesso punteggio al trentesimo posto.
La data ed il luogo dell’eventuale preselezione, l’elenco degli
ammessi alle prove di esame e le date e il luogo di svolgimento delle
stesse, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Isole Tremiti
all’indirizzo: http://www.comune.isoletremiti.fg.it/zf/index.php/bandidi-concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Scadenza presentazione domande: 9 gennaio 2020 - ore 12,00.
Per informazioni: segreteria - tel. 0882/463063; email: segreteria@
comume.isoletremiti.fg.it; pec: anagrafetremiti@pec.it.
19E15459

COMUNE DI MESERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
economica-finanziaria.
L’amministrazione comunale di Mesero rende noto che è indetto il
seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C,
profilo professionale istruttore amministrativo contabile, a tempo indeterminato e pieno.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso pubblico integrale
è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.mesero.mi.it al link
amministrazione trasparente, bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Mesero (telefono 02-97285013).
19E15577

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D, per il settore 2° servizio ragioneria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - area amministrativa, categoria D,
posizione economica 1, nel settore 2° - servizio ragioneria.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale decreto ministeriale
n. 509/1999 di qualsiasi classe ovvero laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 di qualsiasi classe.
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 (prima
prova scritta, seconda prova scritta 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
19E15463
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D, per il settore 1° servizi demografici, con riserva
al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - area amministrativa, categoria D,
posizione economica 1, nel settore 1° servizi demografici, con riserva
al personale interno.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale decreto ministeriale
n. 509/1999 di qualsiasi classe ovvero laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 di qualsiasi classe.
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 (prima
prova scritta, seconda prova scritta 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
19E15466
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COMUNE DI NOVI LIGURE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico lavori pubblici e tutela ambientale e
urbanistica, a tempo indeterminato.
Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di dirigente tecnico lavori pubblici e tutela ambientale
e urbanistica.
Modalità di presentazione della domanda la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il: 9 gennaio 2020 (ore 12,00).
Calendario e sede del colloquio
Il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del comune (www.comune.noviligure.al.it) dal
giorno 15 gennaio 2020.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale tel. 0143/772272-772251- e-mail: personale@
comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.noviligure.al.it
19E15457

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato, per i servizi alla persona, servizio amministrativo.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare ai servizi alla persona, servizio amministrativo.
Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzettta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi
19E15468

COMUNE DI PALMI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243 - e-mail:
ufficio.personale@comunedipalmi.it - pec: protocollo.palmi@asmepec.it
19E15589

COMUNE DI MORTARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione di una
figura di geometra di categoria giuridica C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate (articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010).
Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.mortara.pv.it
Titolo di studio richiesto, date, sedi delle prove, indicate sul bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale del Comune di Mortara, tel. 0384/2564208-237-238, e-mail personale@comune.mortara.pv.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
contabile, categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane, tel. 0966/262243.
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it

19E15602

19E15596
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Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di uno posto di istruttore
amministrativo, categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane, tel. 0966/262243.
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it
19E15597

COMUNE DI PARMA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al settore affari
generali.
È indetta una procedura di mobilità fra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da
assegnare al settore affari generali.
Termine presentazione domande di partecipazione: 16 dicembre
2019.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e albo pretorio online.
Per informazioni: Ufficio Contact Center - tel. 052140521.

4a Serie speciale - n. 97

COMUNE DI PESCANTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa - servizio
contratti ed appalti, SUAP, commercio e turismo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo categoria
giuridica D presso l’area amministrativa - servizio contratti ed appalti,
SUAP, commercio e turismo.
Per l’ammissione è richiesto il possesso del seguente titolo di
studio:
laurea vecchio ordinamento: giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio, scienze economico-bancarie, economia aziendale o titoli equipollenti o titoli equiparati a norma di legge.
laurea specialistica nelle seguenti classi decreto ministeriale
n. 509/1999, come sostituito dal decreto ministeriale n. 270/2004): 22/S
- Giurisprudenza, 60/S - Relazioni internazionali, 70/S - Scienze della
politica, 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo, 99/S - Studi
europei, 64/S - Scienze dell’economia, 84/S - Scienze economico-aziendali o equiparate ai sensi delle norme di legge.
laurea di primo livello nelle seguenti classi decreto ministeriale 4 agosto 2000): 2 scienze dei servizi giuridici, 17 scienze dell’economia e della gestione aziendale, 19 scienze dell’amministrazione, 28
scienze economiche, 31 scienze giuridiche o equiparate ai sensi delle
norme di legge.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorso ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet:
comune.pescantina.vr.it

http://www.

Per informazioni: servizio personale tel. 045/6764247-254.

19E15797

19E15398

COMUNE DI PERDASDEFOGU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica ed economica D1. Il termine per la presentazione delle
domande è fissato nel 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
di ammissione al concorso, le modalità di presentazione della domanda
di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e
tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per
le prove previste, il diario delle prove di esame e i termini di preavviso,
i titoli di precedenza e preferenza e i fac-simile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si fa rimando al bando di concorso e relativi allegati disponibili
sul sito internet del comune http://www.comune.perdasdefogu.nu.it Per
ogni ulteriore informazione rivolgersi al servizio personale del Comune
di Perdasdefogu - piazza Europa, 1, 08046, Perdasdefogu, responsabile del procedimento: sig.ra Brundu Gabriellangela, tel. 0782.94315
fax 0782.94190, e-mail: personale@comunediperdasdefogu.com
19E15580

COMUNE DI PESCIA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 2100 del
31 ottobre 2019 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale
di merito dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale, categoria B3, di cui uno riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie protette ex art. 18, comma 2 della legge
n. 68/1999, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
25 settembre 2018.
L’atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Pescia: www.comune.pescia.pt.it
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Pescia,
tel. 0572/492229 - 234.
19E15588
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COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile delle risorse umane rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, area tecnica
presso il Comune di Ponte di Piave.
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».
L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.pontedipiave.com sezione «Amministrazione trasparente,»
sotto-sezione «Bandi di concorso».
19E15578

COMUNE DI RAPALLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato, per la Ripartizione 7ª gestione del territorio.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di una posizione dirigenziale per la Ripartizione
7a Gestione del territorio. 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».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo.
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
19E15460

COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale
72,22%.
È indetto un concorso pubblico per due posti di istruttore direttivo,
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale 72,22%.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso: gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale in giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche ed equiparate.
Preselezione: la commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di San Giorgio Albanese
di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unità.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di San Giorgio Albanese - http://www.comune.sangiorgioalbanese.cs.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page: albo pretorio → concorsi selezioni borse di studio.
19E15584
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale 50%.
È indetto un concorso pubblico per un posto di agente di polizia
locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso: gli
aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado conseguito a conclusione di un ciclo di studi quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti dall’ordinamento scolastico
italiano.
Preselezione: la commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di San Giorgio Albanese
di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unità.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di San Giorgio Albanese - http://www.comune.sangiorgioalbanese.cs.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page: Albo
pretorio - Concorsi selezioni borse di studio.
19E15594

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto un concorso pubblico per un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.
Titolo di studio richiesto: per essere ammessi al concorso: gli
aspiranti devono essere in possesso del diploma di geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni,
ambiente e territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea di primo livello (L) o
laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura o alle stesse
equipollenti.
Preselezione: la commissione si riserva ai sensi del vigente regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di San Giorgio Albanese
di procedere ad una preselezione qualora il numero dei candidati superasse le cinquanta unità.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di San Giorgio Albanese - http://www.comune.sangiorgioalbanese.cs.it nelle seguenti sezioni accessibili dalla home page: Albo
pretorio - Concorsi selezioni borse di studio.
19E15595

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di specialista della
comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore affari generali.
Con riferimento all’art. 4 del bando di modifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista della comunicazione istituzionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore affari generali, pubblicata per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 87 del 5 novembre 2019, si comunica che in aggiunta ai titoli di
studio elencati ai fini dell’ammissione al concorso potranno partecipare
al concorso i possessori di laurea magistrale in communication design
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e/o titoli di laurea nei quali lo studio delle discipline attinenti ai mass
media e alla comunicazione pubblica si pone in rapporto tra contenuto e
contenente o in rapporto tra contenuto e forma con altre discipline. Nei
casi dubbi ai candidati viene vivamente suggerito, nel loro interesse, di
allegare un certificato di laurea con esami sostenuti.
Si comunica, inoltre che il termine di scadenza per presentare la
domanda nel concorso medesimo è prorogato fino al trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Entro il quinto giorno
successivo alla nuova scadenza verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito sangiulianonline.it il nuovo diario delle
prove d’esame.
Pertanto il calendario delle prove pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di San Giuliano milanese si intende revocato.
Le domande nel frattempo pervenute si considerano validamente
presentate ai fini del rispetto del termine e i candidati interessati non
devono reinoltrarle.
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COMUNE DI SAN VITO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1 a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, posizione economica C1, presso il Comune di San
Vito - Piazza Muncipio n. 3 - 09040 San Vito (CA) Tel. 0709928931,
Fax 0709927971 - ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e pertanto presumibilmente entro il 10 gennaio 2020.
Il calendario delle prove d’esame è articolato come segue:
a) L’eventuale prova preselettiva di svolgerà presso l’aula polivalente della Scuola Primaria di San Vito, con ingresso indipendente
dall’interno della Piazza Cogoini, il giorno martedì 14 gennaio 2020
alle ore 11,00.

19E15476

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico operaio manutentore e conduttore di macchine operatrici complesse, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per un posto di collaboratore tecnico
- operaio manutentore e conduttore di macchine operatrici complesse,
categoria B.3, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Stino di Livenza secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.sanstino.it, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.

b) Le prove scritte si svolgeranno presso l’aula polivalente della
scuola primaria di San Vito, con ingresso indipendente dall’interno della
Piazza Cogoini, con il seguente calendario:
prima prova scritta: martedì 28 gennaio 2020, alle ore 10,00;
seconda prova scritta: mercoledì 29 gennaio 2020, alle
ore 10,00;
c) La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico, presso la
sala consiliare del Comune di San Vito, Piazza Municipio n. 3, il giorno
martedì 13 febbraio 2020, alle ore 10,00.
Per informazioni: responsabile servizio affari generali; il bando
integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.
comune.sanvito.ca.it
19E15793

Scadenza per la presentazione delle domande: 30 dicembre 2019.

COMUNE DI SAREGO

19E15458

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Concorso pubblico unico, per soli esami, per la copertura
di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Santa
Croce sull’Arno e di Altopascio, con riserva ai volontari
delle Forze armate.
È indetto, concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di sei posti, di categoria C, profilo istruttore amministrativo, presso i comuni di Santa Croce sull’Arno e di Altopascio con riserva ai volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica, edilizia privata
SUAP, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica, edilizia
privata SUAP, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate
ai sensi degli articoli 1014, comma 4 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.

Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it

Termine di presentazionedelle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso (Scadenza trenta giorni dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami).

Il bando integrale è reperibile nel sito www.sarego.gov.it alla
sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso.

19E15455

19E15451
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COMUNE DI SETTALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore difesa del suolo, pianificazione e gestione del territorio.
Con determinazione n. 4/153 (R.G.N. 416) del 16 ottobre 2019 il
Comune di Settala (MI) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami,
finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato,
categoria giuridica C, posizione economica C1, profilo professionale di
istruttore tecnico, da assegnare al settore difesa del suolo, pianificazione
e gestione del territorio dall’anno 2020.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, è il seguente: 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 di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274 - fax 02/950759.240.
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decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed
integrazioni;
oppure diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo
ordinamento), appartenente alle seguenti classi:
classe di laurea L7 - Ingegneria civile e ambientale di cui al
decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 8 - Ingegneria
civile e ambientale di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
classi di laurea L17 - Scienze dell’architettura o L23 - Scienze
e tecniche dell’edilizia di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure
classe di laurea 4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile di
cui al decreto ministeriale n. 509/99;
classe di laurea L21 - Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale di cui al decreto ministeriale
n. 270/04 oppure classe di laurea 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale di cui al decreto ministeriale n. 509/99.
Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi delle prove
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali,
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
19E15424

19E15453

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ambiente.

COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
Si rende noto che il Comune di Solbiate Olona (VA) ha bandito
una selezione pubblica tramite concorso per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare al servizio finanziario dell’ente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente da quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando di selezione medesimo.
Tale bando è disponibile sul sito internet www.comune.solbiateolona.va.it o presso gli uffici CED e segreteria comunale del Comune di
Solbiate Olona (tel. 0331 640184).
19E15462

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio attività
edilizia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi
tecnici, categoria D1, per il servizio attività edilizia.
Titolo di studio:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile
o ingegneria edile o ingegneria edile - architettura o ingegneria civile
per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o in architettura
o in pianificazione territoriale e urbanistica o in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o in politica del territorio o in urbanistica
oppure laurea specialistica o magistrale equiparata a uno dei suindicati
diplomi di laurea - vecchio ordinamento - secondo quanto previsto dal

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi
tecnici (cat. D1) per il servizio ambiente.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria civile o in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o in ingegneria edile o in ingegneria edile-architettura o in ingegneria per l’ambiente e il territorio o in architettura o in
pianificazione territoriale e urbanistica o in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale o in politica del territorio o in urbanistica o in
scienze forestali e ambientali o scienze ambientali o in chimica oppure
laurea specialistica o magistrale equiparata a uno dei suindicati diplomi
di laurea - vecchio ordinamento - secondo quanto previsto dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.
Oppure
diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento),
appartenente alle seguenti classi:
classe di laurea L7 (ingegneria civile e ambientale) di cui
al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 8 (ingegneria
civile e ambientale) di cui al decreto ministeriale n. 509/99;
classe di laurea L17 (scienze dell’architettura) o L23 (scienze
e tecniche dell’edilizia) di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure
classe di laurea 4 (scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile) di
cui al decreto ministeriale n. 509/99;
classe di laurea L21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 7 (urbanistica e scienze
della pianificazione territoriale e ambientale) di cui al decreto
ministeriale n. 509/99;
classe di laurea L25 (scienze e tecnologie agrarie e forestali)
di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 20
(scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali) di cui al decreto
ministeriale n. 509/99;
classe di laurea L27 (scienze e tecnologie chimiche) di cui al
decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 21 (scienze e
tecnologie chimiche) di cui al DM 509/99;
classe di laurea L32 (scienze e tecnologie per l’ambiente e la
natura) di cui al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea
27 (scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura) di cui decreto ministeriale n. 509/99;

— 65 —

10-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scadenza bando: 30° giorno dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Le date e le sedi delle prove
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
19E15425

COMUNE DI VALSOLDA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
contabile.
Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area contabile.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Valsolda nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per almeno trenta giorni
e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nel suddetto avviso,
a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 28 dicembre 2019.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale - tel. 0344-68121.

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dodici
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno, parziale ed indeterminato, presso la Provincia di Bergamo ed i Comuni di Curno, Ponte San Pietro,
San Paolo d’Argon, Torre Boldone, Verdellino e Unione
dei comuni di Almè e Villa d’Almè, di cui uno riservato a
volontari delle Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
di complessivi dodici istruttori, in ambito amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica 1, di cui uno riservato a volontari
delle Forze armate, come di seguito specificato:
due istruttori presso la Provincia di Bergamo, a tempo pieno,
da assegnare al settore sviluppo, servizio centri per l’impiego, uno
dei quali riservato a volontari delle Forze armate, subordinatamente
all’esito negativo delle procedure obbligatorie di cui agli articoli 34 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
un istruttore presso l’Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè
(BG), a tempo pieno, da assegnare al servizio tecnico del Comune di
Villa d’Almè;
un istruttore presso il Comune di Ponte San Pietro (BG), a tempo
pieno, da assegnare al settore 1, direzione servizi amministrativi, finanziari e politiche sociali, subordinatamente all’esito negativo delle procedure obbligatorie di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
un istruttore presso il Comune di Torre Boldone (BG), a tempo
pieno, da assegnare al settore affari generali-sport-cultura-economicofinanziario, ufficio ragioneria;
un istruttore presso il Comune di Torre Boldone (BG), a tempo
parziale di venticinque ore settimanali, da assegnare al settore affari
generali-sport-cultura-economico-finanziario, ufficio biblioteca;
un istruttore presso il Comune di Curno (BG), a tempo pieno,
da assegnare al settore servizi alla persona, pubblica istruzione sport e
cultura;

19E15503

COMUNE DI VARANO BORGHI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus, categoria
B3, a tempo indeterminato e parziale ventisette ore settimanali, per il settore tecnico manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/autista scuolabus, categoria B3, da assegnare al settore tecnico manutentivo, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo parziale (ventisette ore settimanali).
Scadenza domanda: 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 sono
pubblicati:
sul sito internet del Comune di Varano Borghi all’indirizzo:
www.comune.varano-borghi.va.it
nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di
concorso oltre ad essere pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune
di Varano Borghi.
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio segreteria del comune
- tel. 0332.960119.
19E15582
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un istruttore presso il Comune di Verdellino (BG), a tempo parziale di diciotto ore settimanali, da assegnare alla biblioteca comunale,
subordinatamente all’esito negativo delle procedure obbligatorie di cui
agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
un istruttore presso il Comune di San Paolo d’Argon (BG),
a tempo parziale di ventidue ore settimanali, da assegnare al settore
amministrativo ed affari generali, ufficio servizi demografici;
un istruttore presso la Provincia di Bergamo, a tempo pieno, con
assunzione prevista nell’anno 2020, da assegnare al Dipartimento presidenza, segreteria e direzione generale;
un istruttore presso la Provincia di Bergamo, a tempo pieno, con
assunzione prevista nell’anno 2020, da assegnare al settore viabilità,
edilizia, trasporti e gestione del territorio;
un istruttore presso la Provincia di Bergamo, a tempo pieno, con
assunzione prevista nell’anno 2021, da assegnare al settore servizi generali e risorse umane.
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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15480
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PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo addetto alla biblioteca,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per i comuni
della provincia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo addetto alla
biblioteca, categoria C1, da destinare ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore (maturità quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
19E15465

PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo area amministrativa economico contabile e gestionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse finanziarie, umane e reti.
È indetto un bando di concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo
area amministrativa economico contabile e gestionale, categoria D, con
funzioni contabili, presso il settore risorse finanziarie, umane e reti.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 10 gennaio
2020 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al servizio
risorse umane tel.0544/258241 - 258242.
Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono pubblicati
sul sito www.provincia.ra.it/concorsi.
19E15456
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Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 29 novembre
2019 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.
it - sezione «Bandi, avvisi e concorsi».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è il
30 dicembre 2019.
19E15494

UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO
PARCO DELL’ADDETTA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per taluni comuni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di due posizioni di istruttore amministrativo,
categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali da assegnare: una posizione all’area finanze, tributi e personale degli enti dell’Unione dei
comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta (MI) ed una posizione ai
servizi finanziari/tributi del Comune di Castiglione d’Adda (LO).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati negli avvisi
pubblicati nei siti istituzionali:
www.unioneaddetta.mi.gov.it Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso;
www.comune.castiglionedadda.lo.it Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Scadenza termine 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» - ore 24,00 del predetto termine per le
domande presentate a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) ed
entro il decimo giorno successivo al predetto termine di scadenza dalla
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale se inviate a mezzo
raccomandata a.r..
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a:
Unione dei comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta,
via G. Verdi n. 9 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI), tel. 02/982021,
fax 02/98231392, Pec unionecomuni.parcodelladdetta@pec.regione.
lombardia.it
Comune di Castiglione d’Adda, via Roma n. 130 - 26823 Castiglione d’Adda (LO), tel.037/7900403, fax 037/7901493, Pec castiglionedadda@cert.elaus2002.net
19E15601

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA
REGIONE VENETO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di ottanta
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui ventiquattro posti riservati
ai militari volontari congedati senza demerito ed otto posti
riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di ottanta posti di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L.
Funzioni locali di cui ventiquattro riservati ai militari volontari congedati senza demerito e otto riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di quattro posti vacanti a tempo indeterminato ed a tempo
pieno al profilo di istruttore tecnico, categoria giuridica C, C.C.N.L.
comparto funzioni locali, presso enti dell’area dell’Unione di comuni
Terre di Castelli di Vignola: un posto Comune di Castelnuovo Rangone
(MO), un posto Comune di Spilamberto (MO), un posto Comune di
Savignano sul Panaro (MO), un posto Asp Terre di Castelli G. Gasparini
- Vignola (MO) in condivisione con Unione di comuni Terre di Castelli
di Vignola.
Termine presentazione domanda: 27 dicembre 2019.
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Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane, gestione giuridica del personale,
Unione di comuni Terre di Castelli di Vignola, piazza Carducci n. 3 41058 Vignola (MO), tel. 059/777750-742-756-759.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo Ente www.
unione.terredicastelli.mo.it
19E15478

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA DI CORTE DE’ FRATI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato, per il settore tecnico.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata di
anni tre, e comunque non oltre la durata in carica del Presidente, ed a
tempo parziale diciotto ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000, profilo professionale istruttore direttivo
tecnico, inquadramento categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono
reperibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.unionedeicomuni.
cr.it nella sezione Bandi di concorso, nell’Albo Pretorio on-line ed in
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.

UNIONE MONTANA VALGRANDE
E DEL LAGO DI MERGOZZO DI CAMBIASCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrazione generale e servizio
economico finanziario.
L’Unione montana Valgrande e del Lago di Mergozzo di Cambiasca rende noto che con determinazione del Segretario n. 137 del
7 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
categoria C, per l’area amministrazione generale e servizio economico
finanziario.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine 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».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale dell’Unione all’indirizzo www.um-valgrandelagomergozzo.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
dell’Unione montana Valgrande e del Lago di Mergozzo di Cambiasca, tel. 0323/552207 o scrivere all’indirizzo Pec unione.valgrande@
legalmail.it
19E15479

19E15481

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE
DI BETTOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria giuridica C, posizione economica C1, presso il settore polizia
locale.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro la data di scadenza del bando previsto per le
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché le modalità di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo on line e sul
sito web istituzionale dell’Unione Montana alta Val Nure http://www.
unionealtavalnure.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative 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 responsabile del servizio
affari generali dell’Unione Montana alta Val Nure (Pc), tel. 0523/911541542 - pec: info@pec.unionealtavalnure.it
19E15474
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato, profilo operaio specializzato, categoria B, posizione economica B1, servizio tecnico manutentivo del
Comune di Paluzza e servizio tecnico manutentivo del Comune di
Zuglio (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo
pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 - e-mail: personale@carnia.utifvg.it
19E15477
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico a tempo
determinato di direzione della struttura complessa
Distretto di Mantova, per l’area della dirigenza medica
e veterinaria.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del
C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000,
di un posto di direzione della struttura complessa Distretto di Mantova.
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 avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane dell’A.T.S. Val Padana, sede territoriale di Mantova, via dei Toscani n. 1 - Mantova, tel. 0376/334718-715, orario dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.ats-valpadana.it sezione Azienda › Amministrazione trasparente
ATS › Bandi di Concorso.
19E15516

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione presso
l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (in sede di primo
utilizzo della relativa graduatoria concorsuale, il vincitore sarà assegnato alla S.C. Anestesia e rianimazione cardiovascolare).
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta
equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione
all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica
disciplina oggetto del concorso nonché, qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso). I candidati di cui
al presente punto, se idonei saranno iscritti in una graduatoria separata
che potrà essere utilizzata subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del presente bando.
Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante accesso
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di
registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale
contributo spese per i costi organizzativi.

Il diario delle prove nonché la sede delle medesime, o qualsiasi
altra informazione inerente la procedura concorsuale, verranno comunicate ai candidati tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata (PEC) ovvero ad altro indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda on-line (sezione anagrafica); in particolare, la comunicazione
del diario delle prove sarà effettuata con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di svolgimento delle stesse.
Sia l’indirizzo PEC che l’indirizzo e-mail (per i candidati non in
possesso della PEC) devono essere obbligatoriamente riconducibili,
univocamente, al candidato.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano, 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito internet www.mauriziano.it alla voce concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
19E15495

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui tre
posti riservati alle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione n. 633 del 22 luglio 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D del comparto sanità, per le esigenze
dell’AOU Federico II, di cui tre posti riservati agli appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 9 dicembre 2019, nonché
sul sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
19E15640

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico - disciplina di radioterapia.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 355
del 6 novembre 2019.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
19E15497

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, categoria C, riservati alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di assistente amministrativo, categoria C, riservati alle categorie di cui
all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere 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. 46 del 13 novembre 2019.
Per informazioni rivolgersi alla struttura politiche e gestione
risorse umane - tel. 0432 1438046/47 - risorseumane@arcs.sanita.fvg.it
19E15509

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore del servizio di radiologia, disciplina di
radiodiagnostica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di
Bolzano - Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/
medica - direttore/direttrice del servizio di radiologia - disciplina di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 30/concorsi del 24 luglio 2019, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario
di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E15496
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia - posti
da assegnare ai punti nascita ASL AL, struttura che assicura attività assistenziale sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità
notturna e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet: www.aslal.it
19E15590

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato, area medica e veterinaria.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di anatomia patologica, per la ASL BT.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 131 del 14 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale U.O.S.V.D. assunzioni mobilità concorsi/personale convenzionato/strutture accreditate - Andria, via Fornaci, 201
tel. 0883/299409 - 299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di
martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet https://
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/
Albo
pretorio
sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici
19E15487

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di ematologia,
a tempo indeterminato, area medica e veterinaria, di cui
due posti riservati ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di ematologia, di cui due posti riservati ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la
ASL BT.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 131 del 14 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale U.O.S.V.D. assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate - Andria, via Fornaci, 201,
tel. 0883/299409 - 299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di
martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet https://
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/
Albo
pretorio
sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale U.O.S.V.D. assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate - Andria, via Fornaci, 201,
tel. 0883/299409 - 299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di
martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet https://
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/
Albo
Pretorio
sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
19E15490

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.

19E15488

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato, area medica e veterinaria, di
cui due posti riservati ai sensi dell’articolo 35, comma 3bis del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di radiodiagnostica, di cui due posti riservati ai
sensi dell’art. 35, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001, per
la ASL BT.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 131 del 14 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale U.O.S.V.D. assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate - Andria, via Fornaci, 201,
tel. 0883/299409 - 299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di
martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito internet https://
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/
Albo
Pretorio
sezione Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici
19E15489

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di tre posti di dirigente amministrativo del Servizio sanitario nazionale e di tutti gli enti dei
comparti.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, la procedura concorsuale per avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di
tre posti di dirigenti amministrativi del Servizio sanitario nazionale e di
tutti gli enti dei comparti di cui agli articoli n. 3-4-5-6 del CCNQ del
13 luglio 2016, per la ASL BT.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dall’avviso,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 del 14 novembre 2019.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia, presso l’A.S.L. NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi, dell’A.S.L.
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione
on-line).
19E15513

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
quindici posti di operatore socio-sanitario, categoria BS.
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle
categorie di volontari delle Forze armate. Sono fatte salve le riserve ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019.
19E15592
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo
determinato, disciplina di chirurgia generale.
In attuazione della deliberazione n. 941 del 4 novembre 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina chirurgia generale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
19E15585

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa neurologia, disciplina di neurologia
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa neurologia, disciplina di
neurologia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre
2019 e sarà disponibile sul sito http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona, presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona, tel. 0372/405553 - 0372/405469 - 0372/405430
orario per il pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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disciplina: quelle appartenenti alle due aree sopracitate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 - Serie avvisi e concorsi del 27 novembre
2019 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E15445

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, da
assegnare all’unità operativa complessa dipendenze.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di:
dirigente medico da assegnare alle unità operative complesse
dipendenze:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico;
disciplina: psichiatria, medicina interna, farmacologia e tossicologia clinica.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 - Serie avvisi e concorsi del 27 novembre
2019 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E15446

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.

19E15485

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
da assegnare alle unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di:
dirigente medico da assegnare alle unità operative complesse di
pronto soccorso dei presidi aziendali:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
posizione funzionale: dirigente medico;
area: medica e delle specialità mediche - chirurgica e delle
specialità chirurgiche;

Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di area medica e delle specialità
mediche due posti di dirigente medico di neurologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione 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 bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 48 - Serie avvisi e concorsi del 27 novembre
2019 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E15447
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di malattie infettive.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi
n. 46 del 13 novembre 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E15511

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di neurologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi
n. 47 del 20 novembre 2019.
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Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel: 0376/464030 - 387 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E15512

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato, elettricista,
categoria B, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1922 del 31 ottobre 2019
l’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria B, livello economico Bs.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13 novembre 2019 - Serie
«Avvisi e concorsi» -; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale
www.asst-pg23.it nella sezione Concorsi.
19E15515

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale
o disciplina equipollente o affine, area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica
e dei servizi - disciplina medicina legale, o disciplina equipollente o
disciplina affine, con destinazione funzionale iniziale presso L’UOC
medicina legale - sedi di Pavia e Vigevano, con possibilità di utilizzo
presso le restanti sedi aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del
27 novembre 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di tassa di partecipazione a
concorso pubblico per dirigente medico di medicina legale.

— 73 —

10-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 97

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse Umane/Concorsi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

19E15428

19E15430

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia o disciplina equipollente o affine,
area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche – disciplina malattie metaboliche e diabetologia, o disciplina equipollente o affine con destinazione funzionale iniziale presso l’UOSD
Medicina Generale ad indirizzo Dietologico - sede di Vigevano - con
possibilità di utilizzo presso le restanti sedi aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48
del 27 novembre 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a
concorso pubblico per dirigente medico di malattie metaboliche e
diabetologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse Umane/Concorsi - Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333524-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it
19E15429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia o disciplina equipollente o affine, area medica e delle
specialità mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina gastroenterologia, o disciplina equipollente o disciplina
affine con destinazione funzionale iniziale presso l’UOSD endoscopia
digestiva, sede di Vigevano, con possibilità di utilizzo presso le restanti
sedi aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del
27 novembre 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di gastroenterologia.

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura di posti di dirigente medico, per varie
discipline.
Si comunica che l’ATS Sardegna ha disposto la modifica e la
riapertura dei termini del bando di pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina medicina interna, e di quattro posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, indetti con determinazione
dirigenziale n. 2046 del 12 marzo 2019, parzialmente rettificata con
determinazione dirigenziale n. 3019 del 10 aprile 2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del 7 maggio 2019, prevedendo:
a) l’ampliamento dei suddetti posti, in ottemperanza a quanto
disposto dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza
sociale, con nota prot. n. 20625 del 17 ottobre 2019, come di seguito
specificato:
dieci posti (a fronte dei cinque originariamente previsti) di
dirigente medico di medicina interna;
nove posti (a fronte dei quattro originariamente previsti) di
dirigente medico di patologia clinica;
b) la partecipazione ai concorsi in argomento ai medici ed ai
medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, ai sensi della sopravvenuta normativa:
(decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge n. 60 del 25
giungo 2019, recante «Misure emergenziali per il Servizio sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria», che
all’art. 12 modifica i commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegnaiscrizioneconcorsi.it/
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
pertanto attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando
sul sito web aziendale atssardegna.it nella sezione «Bandi di concorso
e selezioni».
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo immediatamente successivo a quello 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 generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
aziendale http://www.atssardegna.it - albo pretorio - «bandi di concorso
e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
delle risorse umane, ai seguenti recapiti telefonici: 079/2061919 /
079/2061925 / 0792061249
19E15506
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti dirigente medico, veterinario e sanitario, a tempo
indeterminato, per varie discipline.
Si comunica che presso la ATS Sardegna è indetto un bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura tempo indeterminato dei seguenti posti dell’area della dirigenza medica e veterinaria
e dell’area della dirigenza sanitaria:
un posto di dirigente medico, disciplina endocrinologia;
un posto di dirigente medico, disciplina geriatria;
un posto di dirigente medico, disciplina reumatologia;
quindici posti di dirigente veterinario, disciplina igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione, e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
dieci posti di dirigente veterinario, disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
tredici posti di dirigente veterinario, disciplina sanità animale;
tre posti di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica
territoriale;
due posti di dirigente fisico, disciplina fisica sanitaria.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
pertanto attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando
sul sito web aziendale www.atssardegna.it nella sezione «Bandi di concorso e selezioni».
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo immediatamente successivo a quello 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 generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
aziendale http://www.atssardegna.it - albo pretorio - «bandi di concorso
e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC Ricerca e selezione
delle risorse umane, ai seguenti recapiti telefonici: 079/2061919 /
079/2061925 / 0792061249.
19E15507
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Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 355 del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale - azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - C.so Giovecca 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria - primo piano - settore 15
- ex ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sito internet: www.ausl.fe.it
19E15510

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di neuropsichiatria infantile, direttore dell’U.O.
Neuropsichiatria infanzia adolescenza del DAISM DP.
È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di neuropsichiatria infantile direttore dell’U.O. Neuropsichiatria infanzia adolescenza
(NPIA) del DAISM DP dell’Azienda USL di Ferrara, con l’osservanza
delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nonché della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del
25 marzo 2013.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico della struttura complessa di ortopedia e traumatologia, direttore dell’unità operativa di ortopedia e traumatologia per l’Ospedale di Cento.

Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.

È indetto avviso pubblico per conferimento di incarico quinquennale di struttura complessa di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, direttore dell’unità operativa di ortopedia e traumatologia per
l’ospedale di Cento dell’azienda unità sanitaria locale di Ferrara, con
l’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 30 novembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 nonché della
«direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del servizio sanitario regionale» approvata con delibera di giunta regionale - Regione
Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione
del personale - Azienda USL di Ferrara - ufficio concorsi - c.so Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex Pediatria - 1° piano - settore 15
- ex Ospedale S. Anna - recapiti telefonici: 0532/235673-235744 tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi
al sto internet: www.ausl.fe.it

Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 355 del
6 novembre 2019.

19E15591

— 75 —

10-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di chirurgia generale, direttore della struttura
operativa complessa chirurgia ad indirizzo oncologico,
per il Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di chirurgia generale - direttore della struttura operativa complessa «Chirurgia ad indirizzo oncologico» afferente
al Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate dell’Azienda U.S.L.
di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna - parte terza – n. 355 del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171 - 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
19E15498
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Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di direzione medica di Presidio Ospedaliero dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa:
Unità operativa direzione medica di presidio ospedaliero cesena/
centro servizi Pievesestina
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 374 del 20 novembre 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
-Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena -Tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
o collegarsi al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo.
19E15426

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di chirurgia generale, direttore della struttura
operativa complessa chirurgia senologica, per il Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di chirurgia generale, direttore della struttura operativa complessa chirurgia senologica afferente al Dipartimento
oncologico e tecnologie avanzate dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna parte terza n. 355 del 6 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda USL di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
19E15499

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Unità operativa direzione medica di
presidio ospedaliero Cesena - Centro servizi Pievesestina.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Unità operativa direzione medica di
presidio ospedaliero Ravenna.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di
Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di direzione medica di Presidio Ospedaliero dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa:
Unità operativa direzione medica di presidio ospedaliero
Ravenna
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 374 del 20 novembre 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
– ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi n. 8 –
Ravenna (Tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E15427
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale, termotecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per cinque posti di collaboratore
tecnico professionale, termotecnico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 355 del 6 novembre 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
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, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
e del curriculum.
19E15500

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di urologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». 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 e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 355 del 6 novembre 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
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, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
e del curriculum.
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1, Dolomiti, tre posti;
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana, diciotto posti;
Azienda Ulss n. 3, Serenissima, tredici posti;
Azienda Ulss n. 4, Veneto Orientale, otto posti;
Azienda Ulss n. 6, Euganea, due posti;
Azienda Ulss n. 7, Pedemontana, due posti;
Azienda Ulss n. 8, Berica, tre posti;
Azienda Ulss n. 9, Scaligera, un posto;
Azienda ospedaliera di Padova, un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 129 del 15 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15431

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore sanitario, tecnico audiometrista,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per collaboratore professionale sanitario - Tecnico audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana, un posto;
Azienda Ulss n. 6, Euganea, un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 129 del 15 novembre
2019.

19E15501

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantuno posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per collaboratore professionale sanitario - Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D a tempo indeterminato.

È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8186 - 8311 - 8314 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15432
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventinove posti di collaboratore professionale sanitario,
fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di oftalmologia.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D a
tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana, sei posti;
Azienda Ulss n. 3, Serenissima, due posti;
Azienda Ulss n. 5, Polesana, un posto;
Azienda Ulss n. 7, Pedemontana, un posto;
Azienda Ulss n. 9, Scaligera, diciotto posti;
Azienda ospedaliera di Padova, un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi, n. 129 del 15 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico, disciplina di oftalmologia a tempo indeterminato area chirurgica e delle specialità chirurgiche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1, Dolomiti, due posti;
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana, un posto;
Azienda Ulss n. 3, Serenissima, un posto;
Azienda Ulss n. 5, Polesana, un posto;
Azienda Ulss n. 9, Scaligera, due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15435

19E15433

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di reumatologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia vascolare.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - disciplina di reumatologia a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo
professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 7, Pedemontana, un posto;
Azienda Ulss n. 9, Scaligera, un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi, n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di chirurgia vascolare a tempo indeterminato area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario
- profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - Sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

19E15434

19E15436

— 78 —

10-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 97

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentotto posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio
a tempo indeterminato area medica e delle specialità mediche - ruolo
sanitario - profilo professionale dirigente medico.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per Dirigente medico - disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo
professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1, Dolomiti: sei posti;
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana: dodici posti;
Azienda Ulss n. 3, Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 4, Veneto Orientale: due posti;
Azienda Ulss n. 5, Polesana: quattro posti;
Azienda Ulss n. 6, Euganea: quattro posti;
Azienda Ulss n. 7, Pedemontana: quattro posti;
Azienda Ulss n. 8, Berica: due posti;
Azienda Ulss n. 9, Scaligera: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: tre posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - Sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

19E15439
19E15437

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di cardiochirurgia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di cardiochirurgia, a tempo indeterminato area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario
- profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali,
per conto dell’Azienda Ulss n. 8 Berica per un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - Sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15438

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina trasfusionale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per Dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale, a tempo
indeterminato (area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1, Dolomiti: due posti;
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3, Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 4, Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5, Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6, Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 8, Berica: tre posti;
Azienda Ulss n. 9, Scaligera: tre posti;
Azienda ospedaliera di Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: quattro
posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
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È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15440

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantotto posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di psichiatria a tempo indeterminato
(area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: otto posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: quattordici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: dodici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: quattro posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tre posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: due posti;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15441

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anatomia patologica.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di anatomia patologica a tempo indeterminato (area della medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario,
profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: tre posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS: due posti.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15442

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciotto posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro, a tempo inderminato (area di sanità pubblica, ruolo
sanitario, profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: sei posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 127 dell’8 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8191 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15443

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, igienista
dentale, categoria D, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario igienista dentale, categoria D
a tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali,
ma con riferimento all’Azienda Ulss n. 6 Euganea.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 129 del 15 novembre
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15444

ESTAR
Reclutamento speciale volte al superamento del precariato
tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di tre posti
di dirigente medico, in varie discipline.
Sono indette procedure di reclutamento speciale volte al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami,
riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di tre posti di dirigente medico, in
varie discipline.
Un posto dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro presso l’Azienda ospedaliera - universitaria Pisana (173/2019/ST).
Un posto dirigente medico disciplina di oftalmologia presso
l’Azienda ospedaliera universitaria Meyer (174/2019/ST).
Un posto dirigente medico disciplina di chirurgia pediatrica presso
l’Azienda ospedaliera - universitaria Meyer (175/2019/ST).
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Reclutamento speciale volto al superamento del precariato
tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile/
edile per l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 436 del 23 ottobre 2019 è stato approvato il presente avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura
di un posto nel profilo di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
civile/edile presso l’Azienda USL Toscana Centro (176/2019/ST).
Le domande di partecipazione al concorso riservato 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
->comparto
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 alla parte Terza del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 6 novembre 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
19E15641

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventisei posti di collaboratore tecnico professionale settore informatico, categoria D, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento ICT.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono, 050/8662627, 055/3799444
oppure 0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@
estar.toscana.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 443 del 28 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventisei posti
a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale - settore informatico, categoria D (177/2019/CON) da assegnare al
Dipartimento ICT di ESTAR.
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
->comparto
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 sulla 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 alla parte Terza del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 6 novembre 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

19E15575

19E15642

Le domande di partecipazione a ciascun 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 avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale di ciascun bando, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 45 del 6 novembre 2019,
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
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ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparto respiratorio, a tempo determinato per nove mesi,
per il Presidio IRCCS INRCA di Osimo.
In esecuzione della determina n. 411/DGEN del 24 ottobre 2019, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato per mesi nove di un dirigente medico, disciplina malattie
dell’apparto respiratorio, per il presidio IRCCS INRCA di Osimo.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso integrale, dovranno essere spedite
o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale IRCCS
INRCA, via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona (AN), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le
domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spedizione
sono comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei relativi
documenti tramite posta elettronica certificata.
In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di pec
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di pec istituzionale inrca.protocollo@actaliscertymail.it
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 88 del 7 novembre 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5 - tel. 0718004774 e-mail s.basili@inrca.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione Concorsi / Avvisi

4a Serie speciale - n. 97

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 31 ottobre 2019.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione Concorsi, Bandi e Avvisi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla struttura complessa risorse umane, tel. 049/8215717.
19E15482

Conferimento dell’incarico di direzione di unità operativa
complessa, direttore U.O.C. Terapia del dolore e cure palliative, disciplina di cure palliative, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
Si rende noto che, con deliberazione n. 669 del 17 ottobre 2019,
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
di Unità operativa complessa Terapia del dolore e cure palliative, disciplina di cure palliative, profilo professionale medici, ruolo sanitario,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 ed al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 31 ottobre 2019.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione Concorsi, Bandi e Avvisi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla struttura complessa risorse umane, tel. 049/8215717.
19E15483

Conferimento dell’incarico di direzione di unità operativa
complessa, direttore U.O.C. farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera.

19E15486

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
DI PADOVA

Si rende noto che, con deliberazione n. 669 del 17 ottobre 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di
unità operativa complessa farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera,
profilo professionale: farmacisti, ruolo sanitario.

Conferimento dell’incarico di direzione di unità operativa
complessa, direttore U.O.C. Oncoematologia, disciplina di
ematologia, area medica e delle specialità mediche.

Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e decreto Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché alla normativa vigente in materia.

Si rende noto che, con deliberazione n. 669 del 17 ottobre 2019, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di
Unità operativa complessa Oncoematologia, disciplina di ematologia,
profilo professionale medici, ruolo sanitario, area medica e delle specialità mediche.
Il presente avviso è espletato in base al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 ed al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine di presentazione delle domande, prodotte esclusivamente
tramite procedura telematica, e corredate dai documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione del
presente bando, per 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 è pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 125 del 31 ottobre 2019.
Copia del bando è reperibile nel sito internet aziendale www.ioveneto.it sezione Concorsi — Bandi e avvisi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla struttura complessa risorse umane 049-8215717.
19E15484
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OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il Presidente rende noto che, in esecuzione all’atto dispositivo n. 362 dell’8 ottobre 2019 ed ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della necessaria documentazione, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 30 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. personale dell’ente, in Salita superiore San Rocchino n. 31/A - Genova, tel. 010/55229402 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15514

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente esperto in servizi, a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente esperto in servizi per il
lavoro dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con la modalità telematica indicata nel bando di concorso.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è il 10 gennaio 2020.
Copia integrale del bando di concorso pubblico è disponibile sul sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego: www.arti.
toscana.it - «Bandi di concorso».
19E15583

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di assistente ai servizi tecnico-amministrativi, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui due a tempo pieno ed uno a tempo parziale, con riserva di un posto al personale interno ed
un posto ai volontari delle Forze armate.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità, di categoria C, di cui due a tempo
pieno ed uno a tempo parziale (88,89%) - profilo professionale assistente ai servizi tecnico-amministrativi.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale dell’ente: https://www.cn.camcom.gov.it/bandiconcorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.
19E15586

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando.
Le prove di esame si svolgeranno secondo il calendario che verrà comunicato, successivamente al ricevimento delle istanze, sul sito dell’ente.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.cit-torino.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: area personale - Consorzio intercomunale torinese - tel. 0113721327 e-mail
cit@cit-torino.it
19E15502
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 95 speciale (Concorsi) del 31 maggio 2019, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici della disciplina di
radiodiagnostica, bandito con deliberazione n. 814 del 15 maggio 2019,
di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del
16 luglio 2019 avranno luogo:
Prova scritta.
Il giorno lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 9,30, presso la sala
conferenze (piano terra) dell’Azienda USL di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. 1.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta:
Prova pratica.
Il giorno giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 9,30 presso la sala conferenze (piano terra) dell’Azienda USL di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. 1.
La prova pratica verterà sulle tecniche e manualità peculiari della
disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere
o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque
essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.

Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
Prova orale.
Il giorno venerdì 3 gennaio 2020 alle ore 9,30 presso la sala conferenze (piano terra) dell’Azienda USL di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. l.
La prova orale verterà su materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché su compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della
prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
19E15727

ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a
tempo indeterminato, area sanità pubblica, per l’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica (93/2019/CON) pubblicato sul Bollettino Ufficiale
n. 25 del 19 giugno 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
23 luglio 2019 e con scadenza presentazione domande in data 22 agosto
2019, sono convocati per effettuare:
la prova scritta il giorno martedì 14 gennaio 2020 alle ore 9,30
presso l’Auditorium dell’Ospedale Versilia situato al primo piano - SS1
via Aurelia, 335 - 55049 Lido di Camaiore (LU).
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi
di legge, telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione
similare, pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio
fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti
di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di
penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato appena possibile e
comunque entro le ore 20,00 del giorno 15 gennaio 2020 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
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Le successive prove avranno luogo secondo il seguente calendario:
la prova pratica il giorno giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 9,30
presso l’Auditorium dell’Ospedale Versilia situato al primo piano - SS1
via Aurelia, 335 - 55049 Lido di Camaiore (LU).
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si svolgerà la prova pratica e/o sul sito internet:
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso;
la prova orale il giorno venerdì 17 gennaio 2020 nello stesso
luogo e negli orari che verranno comunicati dalla commissione dopo
l’espletamento della prova precedente.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Si avvisa che in caso di numero esiguo di candidati ammessi alla
prova pratica, la commissione potrà decidere di procedere ad espletare
anche la prova orale nel medesimo giorno (16 gennaio 2020).
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al numero 0584
6059448 - e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it

4a Serie speciale - n. 97

n. 993 del 7 dicembre 2018, rettificata con deliberazione n. 999 del
12 dicembre 2018, e pubblicato nel BURL n. 104 del 27 dicembre 2018
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2019:
la prova scritta si svolgerà il giorno 30 dicembre 2019 con inizio
alle ore 9,30 presso il Centro Congressi «R. Bastianelli» degli Istituti
fisioterapici ospitalieri sito in Via Fermo Ognibene, 33 - 00144 - Roma.
I candidati che supereranno la prova scritta raggiungendo una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
saranno convocati per l’espletamento della prova pratica mediante
avviso pubblicato sul sito www.ifo.it nella sezione “bandi di concorso
e avvisi pubblici”.
I candidati che supereranno la prova pratica raggiungendo una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30
saranno convocati per l’espletamento della prova orale mediante avviso
pubblicato sul sito www.ifo.it nella sezione “bandi di concorso e avvisi
pubblici”.
I candidati convocati per le prove dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di identità e fotocopia dello stesso. La mancata
presentazione nella sede, nel giorno e all’orario fissati per le prove,
quale ne sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del
candidato, sarà considerata rinuncia.
I candidati sono invitati a consultare il sito aziendale dove saranno
pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento
della presente procedura concorsuale.
La presente comunicazione e le suddette pubblicazioni nel sito
aziendale www.ifo.ir - sezione bandi di concorso e avvisi pubblici
hanno valore di notificazione a tutti gli effetti.
19E15795

19E15508

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
dirigente medico, disciplina di radioterapia, con la riserva
a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente medico
disciplina radioterapia, con la riserva a favore dei soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della legge n. 208 del 28 dicembre
2015 e successive modifiche ed integrazioni, indetta con deliberazione

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli
ed esami, a quaranta posti di referendario di T.A.R., del
ruolo della magistratura amministrativa.
Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed
esami, a quaranta posti di referendario dei Tribunali amministrativi
regionali - bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 agosto 2019 (Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 10 settembre 2019), verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 31 marzo 2020.
19E15410

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-097) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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