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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati.

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera
dei deputati.
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 555 del
16 luglio 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità
generale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 556
del 16 luglio 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico,
per esami, a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità
tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati;
Visto l’art. 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Decreta:

Decreta:
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale
della Camera dei deputati, di cui alle premesse, è così costituita:
on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati,
presidente;
dott.ssa Lucia Pagano, Segretaria generale, membro;
prof. Roberto Adam, già ordinario di diritto dell’Unione europea, Università Tor Vergata - Roma, membro;
prof.ssa Mirzia Bianca, ordinario di diritto privato, Università
La Sapienza - Roma, membro;
prof.ssa Daniela Luigia Caglioti, ordinario di storia contemporanea, Università Federico II - Napoli, membro;
prof. Giuseppe Ciccarone, ordinario di politica economica, Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Paolo Ridola, ordinario di diritto pubblico comparato, Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Simone Torricelli, ordinario di diritto amministrativo, Università di Firenze, membro;
dott. Giacomo Lasorella, vicesegretario generale, membro;
dott. Fabrizio Castaldi, vicesegretario generale, membro;
dott. Costantino Rizzuto Csaky, vicesegretario generale,
membro;
dott. Stefano Armando Antonio Murgia, consigliere capo Servizio del personale, membro e segretario.
A norma dell’art. 12, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a
otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con
specializzazione informatica della Camera dei deputati, di cui alle premesse, è così costituita:
on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati,
presidente;
dott.ssa Lucia Pagano, Segretaria generale, membro;
prof. Beniamino Di Martino, ordinario di sistemi di elaborazione
delle informazioni, Università degli studi della Campania L. Vanvitelli,
membro;
prof. Maurizio Lenzerini, ordinario di sistemi di elaborazione
delle informazioni Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Alberto Marchetti Spaccamela, ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni, Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Massimo Mecella, associato di sistemi di elaborazione
delle informazioni, Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Alessandro Mei, ordinario di informatica, Università La
Sapienza - Roma, membro;
prof. Paolo Merialdo, ordinario di sistemi di elaborazione delle
informazioni, Università Roma Tre - Roma, membro;
dott. Annibale Ferrari, vicesegretario generale, membro;
dott. Costantino Rizzuto Csaky, vicesegretario generale,
membro;
dott. Guglielmo Romano, vicesegretario generale, membro;
dott.ssa Claudia Di Andrea, consigliera capo Servizio informatica, membro;
dott. Stefano Armando Antonio Murgia, consigliere capo Servizio del personale, membro e segretario.
A norma dell’art. 11, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.

Roma, 2 dicembre 2019

Roma, 29 novembre 2019
Il Presidente: FICO

Il Presidente: FICO

La Segretaria generale: PAGANO

La Segretaria generale: PAGANO
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Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della Camera dei
deputati.
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 570
del 31 luglio 2019, con il quale è stato indetto un concorso pubblico,
per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione
in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria
industriale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 7 del Regolamento dei servizi e del personale;
Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
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civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della
Camera dei deputati, di cui alle premesse, è così costituita:
on. Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati,
presidente;
dott.ssa Lucia Pagano, Segretaria generale, membro;
prof. Luciano Cupelloni, ordinario di tecnologia dell’architettura, Università La Sapienza - Roma, membro;
prof.ssa Daniela Esposito, ordinario di restauro, Università La
Sapienza - Roma, membro;
prof. Donato Maria Fontana, già ordinario di fisica tecnica, Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Domenico Liberatore, ordinario di tecnica delle costruzioni, Università La Sapienza - Roma, membro;
ing. Vittorio Francesco Maria Lucarelli, direttore senior del Servizio immobili Banca d’Italia, membro;
prof. Massimo Pompili, ordinario di sistemi elettrici per l’energia Università La Sapienza - Roma, membro;
prof. Fabrizio Vestroni, emerito di scienza delle costruzioni,
Università La Sapienza - Roma, membro;
dott. Fabrizio Castaldi, vicesegretario generale, membro;
dott. Costantino Rizzuto Csaky, vicesegretario generale,
membro;
dott. Guglielmo Romano, vicesegretario generale, membro;
dott. Stefano Armando Antonio Murgia, consigliere capo Servizio del personale, membro e segretario.
A norma dell’art. 10, comma 2, del bando di concorso, la Commissione potrà aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della
procedura del concorso.
Roma, 29 novembre 2019

Decreta:

Il Presidente: FICO

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami,
a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica
con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria

La Segretaria generale: PAGANO
19E15984

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di posti di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo di ricercatore, III
livello professionale, presso il Consiglio nazionale delle ricerche bando n. 368.28 rischi naturali e impatti antropici e tecnologie per l’ambiente,
bando n. 368.44 informatica, bando n. 368.49 società, economia e istituzioni.
19E15763

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale 50%, presso la sede di Milano.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ sezione Lavoro e Formazione e nel
Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione,
per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e
ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello, 50% part-time,
presso la sede di Milano dell’Istituto di neuroscienze, relativo al bando n. 380.3 IN TEC
19E15764
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e
tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185
Roma, e sede di via Nomentana, 56 - 00161 Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando n. ISTC.126.078.BS.32/2019 (allegato A), e dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle
ricerche, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo protocollo.istc@pec.cnr.it entro e non oltre il trentesimo giorno
a decorrere 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 di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E15761

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e
tecnologie della cognizione, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185
Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando n. ISTC.126.078.BS.33/2019 (allegato A), e dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto
di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle
ricerche, via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma, all’indirizzo protocollo.istc@pec.cnr.it entro e non oltre il trentesimo giorno
a decorrere 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 di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E15762

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

S EGRATE

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di via F.lli Cervi, 93 - Segrate Milano dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
Bando Borsa di Studio n. 001-2019-ITB-MI e indirizzata all’Istituto
di Tecnologie Biomediche, dovrà essere presentata, esclusivamente
tramite PEC a protocollo.itb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
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trenta 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 integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.
urp.cnr.it link formazione.
19E15987

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI C ATANIA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi
(IMM) del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Catania dell’istituto
medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS IMM006/2019/CT e indirizzata all’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del CNR - unità di Catania, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E15701

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili, presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali di Foggia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
pieno e per la durata di dodici mesi prorogabili, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore III livello degli enti di
ricerca, settore scientifico-disciplinare AGR/07, nell’ambito dei progetti PROLEGU e CERESBIO, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-02-2019).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200 71122 Foggia, scade
perentoriamente 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link Gare e concorsi Bandi di concorso - Lavoro/formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
19E15700
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ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto ricercatore III livello, a tempo pieno
e determinato della durata di ventiquattro mesi, presso il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale, con contratto
di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di ventiquattro mesi, per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello, prima fascia, presso il CREA Centro
di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano (TV), sede di servizio e
di lavoro, per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del progetto «AGRIDIGIT», sotto-progetto «SUVISA» (approvato con decreto
Mi.PAAFT, prot. n. 36510 del 20 dicembre 2018).
Codice della selezione: CREA VE-RIC. III-1a Fascia-AGRIDIIT/
SUVISA-2019.
Il bando di selezione in versione integrale (comprensivo di allegati
dal n. 1 al n. 5), prot. n. 37544 del 3 dicembre 2019, che costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza, viene pubblicato sul sito istituzionale del CREA al seguente link http://www.crea.
gov.it - sezione Gare e Concorsi/Bandi di concorso, oltre che affisso
all’albo del Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano (TV)
che bandisce la selezione.
Le candidature, complete di ogni riferimento, vanno redatte in
carta semplice, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando
di concorso (Allegato 1), e indirizzate al CREA - Centro di ricerca viticoltura ed enologia, via XXVIII Aprile, n. 26 - 31015 Conegliano, sede
di svolgimento della selezione e di assegnazione del vincitore.
Le stesse vanno sottoscritte ed accompagnate dalla copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione
dalla selezione, e devono essere inoltrate, con una delle modalità previste all’art. 3 del bando di concorso, entro il termine perentorio di
scadenza di giorni venti, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada di giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno
feriale utile successivo.

19E16040

ENTE NAZIONALE
PER L’AVIAZIONE CIVILE
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
L’INAIL per lo svolgimento delle attività previste dal progetto
Protect «Patologie del distretto testa-collo nei minori migranti. Dalla
formazione degli operatori alla diagnosi precoce e presa in carico del
paziente: Network odontoiatrico, oftalmologico, otorinolaringoiatrico
e maxillo-facciale» - intende procedere all’attivazione di un contratto
di lavoro a tempo determinato per il profilo di ricercatore III livello
professionale.
Un posto con contratto di lavoro a tempo determinato - profilo di
ricercatore - III livello professionale.
Titolo di studio richiesto: laurea in scienze statistiche (vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale).
Durata: sei mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto e di contestuale presa di servizio e comunque non oltre il 30 settembre 2020,
data di scadenza del progetto, eventualmente prorogabile sulla base
della disponibilità finanziaria e di eventuali proroghe, alla scadenza del
progetto, concesse dall’ente finanziatore.
Luogo della prestazione: INAIL - Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale - via Fontana Candida n. 1
- Monte Porzio Catone (RM).
Conoscenze specifiche: esperienza nel campo della statistica sanitaria e della epidemiologia, con particolare riferimento all’utilizzo di
tecniche di analisi multivariata e all’applicazione di modelli matematici.
Il candidato dovrà inoltre possedere una conoscenza ottima della lingua
inglese e di software dedicati (ad es.: Spss, R, Sas, Stata, etc.).
Oggetto della prestazione: elaborazione e analisi dei dati e sviluppo di modelli statistici per l’interpretazione dei risultati delle indagini epidemiologiche e dei fabbisogni formativi condotte nell’ambito
del progetto Protect finanziato dal Fondo Fami.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice, obbligatoriamente secondo lo schema (allegato 1)
dell’avviso nel sito internet dell’INAIL https://www.inail.it/cs/internet/
istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.html indirizzate
all’INAIL - Direzione centrale risorse umane - piazzale G. Pastore n. 6
- 00144 Roma, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione potranno essere inviate a mezzo del
servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
tramite pec nel rispetto dell’art. 65, comma 1 del decreto legislativo
n. 82/2005, all’indirizzo: dcrisorseumane@postacert.inail.it
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al numero di
tel. 06/54872085.
19E15722

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentasette posti di ispettore aeroportuale, area
operativa, categoria C, posizione economica C1.
Con riferimento al concorso pubblico, per esami, a trentasette posti
di ispettore aeroportuale nei ruoli del personale dell’ENAC, area operativa, categoria C, posizione economica C1, di cui al C.C.N.L. del personale non dirigente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 16 marzo
2018, si rende noto che in data 17 dicembre 2019 è pubblicato sul sito
internet dell’ente (www.enac.gov.it), nella sezione «Bandi di concorso»,
con valore di notifica a tutti gli effetti, il provvedimento di approvazione
della graduatoria finale dei candidati.

19E16150

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti di area C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale delle attività informatiche.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti area C, livello economico 1, profilo professionale delle
attività informatiche, da assumere a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea. Possono altresì partecipare i familiari dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi terzi, che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
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b) godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati
dell’Unione europea devono ugualmente godere dei diritti civili e politici nel proprio Stato di appartenenza;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di
lavoro con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti
penali in corso;
e) non essere stato destituito dai pubblici uffici;
f) non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento ovvero
decaduto da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora
soggetto agli obblighi di leva;
h) laurea triennale (L) in:
scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);
scienze e tecnologie informatiche (L-31);
scienze economiche (L-33);
scienze matematiche (L-35);
statistica (L-41);
o equiparate
ovvero laurea magistrale in (LM) in:
informatica (LM-18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
ingegneria elettronica (LM-29);
ingegneria informatica (LM-32);
matematica (LM-40);
scienze dell’economia (LM-56);
sicurezza informatica (LM-66);
scienze economico-aziendali (LM-77);
scienze statistiche (LM-82);
scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM- 83);
tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91);
ovvero laurea specialistica (LS) equiparata ad una delle suddette
classi di lauree magistrali;
ovvero diploma di laurea (DL) «vecchio ordinamento» equiparato
ad una delle suddette classi di lauree magistrali;
conseguita presso una università o altro istituto universitario statale
o legalmente riconosciuto.
Sono ammessi alla partecipazione alla predetta procedura concorsuale anche coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero.
In tal caso, è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001; la relativa modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il candidato
che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà
ammesso alla procedura concorsuale con riserva specifica, purché sia
stata attivata la procedura di cui al citato art. 38, fermo restando che
l’equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere presentata prima della stipula del contratto;
i) certificazione, in corso di validità, di conoscenza della lingua
inglese, pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto
n. 118 del 28 febbraio 2017 del MIUR - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione.
l) conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri)
da valutarsi in sede di colloquio.
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
presente sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro le 23,59 del quarantacinquesimo
giorno solare a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e del relativo bando
sul sito istituzionale dell’ente. Qualora il termine di presentazione delle
domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato alle 23,59 del primo giorno feriale successivo.
L’Istituto, nel caso in cui dovesse pervenire un numero di domande
superiore a dieci volte il numero dei posti a concorso, potrà far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, per la cui somministrazione l’Istituto stesso potrà avvalersi di un’apposita ditta specializzata,
finalizzata ad ammettere alle prove scritte un numero di candidati non
superiore a detto limite. Saranno, comunque, ammessi alle prove scritte
tutti i candidati che avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall’ultimo candidato ammesso in base al criterio di cui sopra.
L’eventuale prova preselettiva consisterà in una serie di quesiti a
risposta multipla finalizzati ad accertare la presenza di capacità di base
rispetto a:
elementi di diritto amministrativo;
capacità di ragionamento logico;
abilità matematiche;
capacità linguistica e comprensione dei testi;
informatica;
project management.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Sono esonerati, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/992, dall’eventuale svolgimento della prova preselettiva i candidati in condizioni di handicap con invalidità pari o superiore all’80%.
In tal caso gli stessi dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la certificazione rilasciata dalla competente commissione che attesti la
predetta invalidità.
Le prove di esame del concorso, tese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati, si articolano in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in
una prova orale.
Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle
seguenti aree di materie:
elementi di diritto amministrativo;
architettura dei sistemi elaborativi;
ingegneria del software;
data base management systems e il loro impiego;
data science;
reti di telecomunicazione;
sicurezza informatica;
metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti;
organizzazione e gestione nella fase di erogazione dei servizi
informatici;
codice dell’Amministrazione digitale.
La prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare le
conoscenze tecniche, la capacità di sintesi, la chiarezza espressiva e
la capacità di argomentare, consisterà nella predisposizione di risposte
sintetiche a quesiti inerenti alle materie sopra indicate.
La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consisterà
nella risoluzione di un caso in ambito informatico e contestualizzato
nelle attività della pubblica amministrazione, al fine di accertare l’attitudine all’analisi e alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità,
della convenienza e dell’efficienza ed economicità organizzativa, con
particolare riguardo ai temi dell’erogazione dei servizi, della reingegnerizzazione dei processi, delle tecniche di programmazione valutazione
e controllo dei progetti.
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sull’ordinamento e attribuzioni dell’INAIL.
Nell’ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza
della lingua inglese, con particolare riferimento alle competenze linguistiche in ambito informatico.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
19E16039
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia e finanza.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del Comitato esecutivo del 10 dicembre 2019, ha
bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di seconda fascia;
Dipartimento di economia e finanza;
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11Economia degli intermediari finanziari;
codice concorso DEF-ASSOC-07/2019;
il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per
i professori universitari di ruolo di seconda fascia, secondo la posizione
di carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15767

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla
stabilizzazione di sette posti di categoria C, di cui due posti
nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
e cinque posti nell’area amministrativa, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 794 del 20 novembre 2019, è indetta la procedura speciale, per titoli e colloquio, finalizzata alla stabilizzazione di complessive sette unità nella categoria C di
cui due di area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, e cinque
nell’area amministrativa, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. Attivazione
procedura. - Codice procedura: PTA.stab.art. 20co2.19.01 (profili A e
profilo B), come di seguito specificato:
profilo A): due posti di categoria C1 - Area tecnica, tecnicoscientifico, elaborazione dati;
profilo B): cinque posti di categoria C1 - Area amministrativa.
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 794/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.

19E15936

POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di categoria D, area amministrativo-gestionale,
di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66/2010.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 792 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami,
per la stipula di tre contratti di lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, per
le esigenze del Politecnico di Bari, di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010. (codice procedura: PTA.
Damm.19.01).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 792/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab.
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15768
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 790 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami,
per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Politecnico di Bari - Dipartimento
di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica (DICATECh) (codice procedura: PTA.Dtec.19.02).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 790/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15769

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 791 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami,
per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Politecnico di Bari - Settore servizi
tecnici per il patrimonio edilizio. (Codice procedura: PTA.Dtec.19.03).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 791/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
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senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15770

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di categoria C, a tempo indeterminato,
area amministrativa, con riserva di due posti alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 793 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami, per
la stipula di cinque contratti di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze
del Politecnico di Bari, con riserva di due posti alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010. (Codice procedura: PTA.Camm.19.04).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 793/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15771

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico informatico, categoria C, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 787 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami,
per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - profilo tecnico informatico per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione (DEI). (Codice
procedura: PTA.Ctec.19.05).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 787/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
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Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15772

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico di laboratorio, categoria C, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’officina meccanica centralizzata
del Dipartimento di ingegneria meccanica, matematica e
management.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 788 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami,
per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - profilo tecnico di laboratorio presso l’officina meccanica centralizzata del Dipartimento di ingegneria meccanica, matematica e management (DMMM). (Codice procedura: PTA.Ctec.19.06).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 788/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
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domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/bandi-il-personale-tab
Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari,
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del
candidato assente di rinunciare alla selezione.
19E15774

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 795 del 25 novembre
2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), nel settore scientifico-disciplinare CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, la cui copertura finanziaria è garantita dall’accordo di collaborazione scientifica tra
l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) e il Politecnico di Bari
- codice RUTDa.DICATECh.19.17 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica, come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 795 del 25 novembre 2019

Posti
Number of positions

3

Dipartimento
Department

Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di
chimica

Sede servizio
Place of work

Bari e Foggia

Area scientifica e/o macro
settore
Scientific area end/or
macro sector

03/B - Inorganico, tecnologico

19E15773

Settore concorsuale
Competition sector

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico informatico, categoria C, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso le sedi di Bari o Taranto.

Settore scientifico-disciplinare
Scientific-disciplinary
sector

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Titolo del progetto di
ricerca

sviluppo di materiali per la produzione
di base olografici
development of holographic «bases»

Codice int. procedura

RUTDa.DICATECh.19.17

Si comunica che, con decreto direttoriale n. 789 del 20 novembre
2019, è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami,
per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C, inquadramento economico C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo tecnico informatico per le sedi di Bari o Taranto. (Codice procedura: PTA.Ctec.19.07).
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, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto direttoriale n. 789/2019. Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 795 del 25 novembre
2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
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valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
e sui siti del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica.

19E15775

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici
delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 796 del 25 novembre
2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), nel settore scientifico-disciplinare CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, la cui copertura finanziaria è garantita dall’accordo di collaborazione scientifica tra
l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) e il Politecnico di Bari
- codice RUTDa.DICATECh.19.18 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica, come di seguito specificata:

Si comunica che, con decreto rettorale n. 797 del 25 novembre
2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), nel settore scientifico-disciplinare CHIM/07, presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica, la cui copertura finanziaria è garantita dall’accordo di collaborazione scientifica tra
l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) e il Politecnico di Bari
- codice RUTDa.DICATECh.19.19 - settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica, come di seguito specificata:

Bando

D.R. n. 797 del 25 novembre 2019

Posti
Number of positions

due

Dipartimento
Department

Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di
chimica

Sede servizio
Place of work

Bari e Foggia

Area scientifica e/o
macro-settore
Scientific Area end/or
macro-sector

03/B - Inorganico, tecnologico

Bando

D.R. n. 796 del 25 novembre 2019

Posti
Number of positions

2

Dipartimento
Department

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica

Sede servizio
Place of work

Bari e Foggia

Area scientifica e/o
macro settore
Scientific area end/or
macro sector

03/B - Inorganico, tecnologico

Settore concorsuale
Competition sector

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Settore concorsuale
Competition sector

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Settore scientificodisciplinare
Scientific-disciplinary
sector

Settore
scientifico-disciplinare
Scientific-disciplinary sector

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Titolo del progetto di ricerca

Titolo del progetto di
ricerca

Sviluppo di impasti per supporti cartacei ad
alta resistenza
Development of mixtures for production of
high-strength paper materials

Sviluppo di patine di sicurezza per
carta termica
Development of safety film for
thermal paper

Codice int. procedura

RUTDa.DICATECh.19.19

Codice int. procedura

RUTDa.DICATECh.19.18

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 796 del 25 novembre
2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR http://bandi.miur.it e dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess
19E15776

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto rettorale n. 797 del 25 novembre 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

19E15777
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POLITECNICO DI TORINO

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa - gestionale, per l’area trasferimento tecnologico e relazioni con l’industria.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 02/D1, per il Dipartimento di fisica.

Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 2384 del
25 novembre 2019, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1,
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso l’Area trasferimento tecnologico e relazioni con l’industria del Politecnico di Torino - codice
3/19/TI.
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;
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);
oppure
laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto dal
decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LMG/01 (Giurisprudenza);
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) oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-14 (Scienze dei servizi giuridici).
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
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 27 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 - corso Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 Torino.
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo
sito in corso Duca degli Abruzzi n. 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 codice 3/19/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/
19E15855

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 Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017
dell’11 ottobre 2017 (regolamento di Ateneo), è indetta una procedura
di valutazione selettiva, 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, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
In-silico investigation of protein-protein interactions - settore
concorsuale 02/D1 - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - presso il
Dipartimento di fisica di Sapienza Università di Roma.
Responsabile scientifico prof. Giancarlo Ruocco.
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 selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E15723

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il
Dipartimento di scienze mediche veterinarie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2278 del 28 novembre 2019, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dimevet - Dipartimento di scienze mediche veterinarie
Rif.: A18C1II2019/1053
Settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale
Settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello 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 D.R. n. 2278 del 28 novembre 2019, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
19E15707

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze mediche
veterinarie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2281 del 28 novembre 2019, ha indetto le procedure per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dimevet - Dipartimento di scienze mediche veterinarie
Rif.: A18C4II2019/1052
Settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali
Settore scientifico-disciplinare: AGR/17 - Zootecnica generale e
miglioramento genetico
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 2281 del 28 novembre 2019, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
19E15708

Procedure di selezione per la chiamata di diciannove
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2272 del 28 novembre 2019, ha indetto le procedure per la copertura di diciannove posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
CHIM - Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»
Rif.: O18C1I2019/1024
Settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/01 - Chimica analitica
Sede di servizio: Rimini
Numero posti: uno
DA - Dipartimento di architettura
Rif.: O18C1II2019/1042
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DAR - Dipartimento delle arti
Rif.: O18C1II2019/1044
Settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica
Settore scientifico-disciplinare: SPS/01 - Filosofia politica
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DAR - Dipartimento delle arti
Rif.: O18C1II2019/1045
Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato
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Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali
Rif.: O18C1II2019/1048
Settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - Strade, ferrovie e
aeroporti
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia
Rif.: O18C1II2019/1049
Settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica
Settore scientifico-disciplinare: GEO/10 - Geofisica della terra
solida
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
Rif.: O18C1II2019/1050
Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere
Settore scientifico-disciplinare: MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DISCI - Dipartimento di storia culture civiltà
Rif.: O18C1II2019/1056
Settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DISI - Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria
Rif.: O18C1II2019/1057
Settore concorsuale: 01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
Rif.: O18C1II2019/1058
Settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia
Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 - Chimica agraria
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
Rif.: O18C1II2019/1059
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DSE - Dipartimento di scienze economiche
Rif.: O18C1II2019/1060
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: due
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie
Rif.: O18C1II2019/1062
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Settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico - alimentari
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 - Chimica
farmaceutica
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
FICLIT - Dipartimento di filologia classica e italianistica
Rif.: O18C1II2019/1063
Settore concorsuale: 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione
Rif.: O18C1II2019/1064
Settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/05 - Storia della scienza
e delle tecniche
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
MAT - Dipartimento di matematica
Rif.: O18C1II2019/1065
Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra
Settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria
Sede di servizio: Cesena
Numero posti: uno
PSI - Dipartimento di psicologia
Rif.: O18C1II2019/1066
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica
Sede di servizio: Cesena
Numero posti: uno
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia
Rif.: O18C1II2019/1067
Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 - Politica economica
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 2272 del 28 novembre 2019, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
19E15709

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2286 del 28 novembre 2019, ha indetto le procedure per la copertura di quattro posti di professore universitario, fascia degli associati,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito
indicati:
CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso
Montanari»
Rif.: A18C1II2019/1041
Settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica
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Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DAR - Dipartimento delle arti
Rif.: A18C1II2019/1043
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/03 - Storia dell’arte
contemporanea
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale
Rif.: A18C1II2019/1055
Settore concorsuale: 09/E4 - Misure
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche
Sede di servizio: Forlì
Numero posti: uno
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
Rif.: A18C1II2019/1061
Settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno
Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 - Storia del diritto
medievale e moderno
Sede di servizio: Ravenna
Numero posti: uno
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 2286 del 28 novembre 2019, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
19E15710

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di medicina specialistica,
diagnostica e sperimentale.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2288 del 28 novembre 2019, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale
Rif.: A18C1II2019/1070
Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio
Settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio
Sede di servizio: Bologna
Numero posti: uno
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 2288 del 28 novembre 2019, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
19E15711
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2275 del 28 novembre 2019, ha indetto le procedure per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:
DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie;
rif.: O18C1II2019/1054;
settore concorsuale: 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria;
settore scientifico-disciplinare: VET/10 - Clinica ostetrica e
ginecologia veterinaria;
sede di servizio: Bologna;
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Modifica delle procedure di selezione per la copertura di
sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari
Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 1308-2019 del
9 dicembre 2019, ha emanato una rettifica all’allegato 7 del proprio
bando (D.R. n. 1184–2019 prot. n. 62326 del 5 novembre 2019, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019) per l’assunzione di sette
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, presso vari Dipartimenti.
Il D.R. di rettifica è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e sulla
pagina dedicata del sito web all’indirizzo https://www.univaq.it/section.
php?id=1532
19E16041

numero posti: uno.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 2275 del 28 novembre 2019,
è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/
docenti/procedure-chiamata-professori
19E15712

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera
b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
seguente settore concorsuale:
06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla selezione di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nel prospetto allegato al bando di selezione sono indicati
la struttura didattica di afferenza, la lingua straniera di cui si richiede
l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché lo
specifico settore scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo
di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
19E15988

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione nell’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 2383/2019,
prot. n. 84131 del 18 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 e pieno ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale, presso il Dipartimento di economia aziendale, indetta con
D.R. n. 336/2019 prot. 17803 del 12 marzo 2019 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E15716

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, 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 https://www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 2427/2019,
prot. n. 85125 del 20 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, lett. b), della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - settore concorsuale 05/D1
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- Fisiologia presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze
cliniche - bandita con 1413/2018, prot. n. 26096 del 24 aprile 2018,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2018.
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.
19E15717

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 Statistica, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito una procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3,
lettera A), MIUR-PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 - D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 - «Attraction and international
mobility» - D.D. prot. n. 1621 del 18 agosto 2019 Linea 1 (Mobilità dei
ricercatori) - Riedizione Bando, presso il Dipartimento e per il settore
di seguito indicato:
Dipartimento di economia:
1) D.R. repertorio n. 2631/2019, prot. n. 90446 del 6 dicembre 2019:
un posto di ricercatore T.D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: settore concorsuale 13/D1 - Statistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01
- Statistica.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva di valutazione comparativa di cui sopra, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 - sul sito http://bandi.miur.it - sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it
19E15937

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di scienze mediche traslazionali.
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta la seguente procedura selettiva per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
A) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) avviso «AIM: Attrazione e mobilità internazionale» - PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020:
Dipartimento di scienze mediche traslazionali: settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie
dell’apparato respiratorio - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli Studi della Campania «Luigi
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Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2019-rtda-aim2-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web del MIUR, ovvero
entro le ore 23,59 del 5 gennaio 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
19E15933

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli Studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) avviso «AIM: Attrazione e
mobilità internazionale» - PON Ricerca e innovazione 2014-2020:
Dipartimento di lettere e beni culturali, settore concorsuale 10/
F2 - Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, un posto;
settore concosuale 05/H2 - Istologia - settore scientificodisciplinare BIO/17 - Istologia, un posto;
Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica, un posto;
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica, un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale, un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli Studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2019-rtda-aim1-001/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web del MIUR, ovvero
entro le ore 23,59 del 5 gennaio 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
19E15934
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/A1 - Botanica, per il Dipartimento di bioscienze e
territorio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1055, protocollo 38079 del 14 novembre 2019, ha indetto la seguente
procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche: un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/A1
- Botanica, settore scientifico disciplinare BIO/03- Botanica ambientale
e applicata presso il Dipartimento di bioscienze e territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso;
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
11/A2 - Storia moderna, per il Dipartimento di scienze
umanistiche, sociali e della formazione.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1056, prot. 38080 del 14 novembre 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna,
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna presso il
Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane, Via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso;

oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

19E15780

19E15782

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di
scienze umanistiche, sociali e della formazione.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di medicina e
scienze della salute V. Tiberio.

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1054, prot. 38077 del 14 novembre 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche:

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1057, prot. 38082 del 14 novembre 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche:

un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia presso il
Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione.

un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica presso il Dipartimento di medicina e scienze della
salute «V. Tiberio».

Le domande di partecipazione dovranno pervenire:

Le domande di partecipazione dovranno pervenire:

al magnifico rettore - area risorse umane, Via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso;

al magnifico rettore - area risorse umane, Via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso;

oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

19E15781

19E15783
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/E4 - Misure, per il Dipartimento di medicina e scienze
della salute V. Tiberio.

Selezione pubblica, con eventuale preselezione, per esami,
per la copertura di dieci posti di categoria C, area amministrativa, con contratto di formazione e lavoro, addetto
alla segreteria studenti.

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 1062, prot. 38153 del 14 novembre 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti specifiche:

Viene indetta la selezione pubblica 2019N82, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione di dieci unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di
formazione e lavoro - addetto alla segreteria studenti, anche per studenti
internazionali (operatore di front office e di back office).
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo: https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito: https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 09/E4 - Misure, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche
presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane, Via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E15784

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, con eventuale preselezione, per esami,
per la copertura di dieci posti di categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa, supporto alla
didattica, con talune riserve.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N72, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo
pieno - supporto alla didattica:
tre dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
due dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, al personale in servizio con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato, alla data di
pubblicazione dell’avviso, almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell’Università degli studi di Padova.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo: https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
19E15724

19E15725

Procedura di selezione per la chiamata di dieci professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4060
del 26 novembre 2019 è indetta la procedura selettiva 2019PO185, per
la chiamata di dieci professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG;
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
allegato 2) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
profilo: settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
allegato 3) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG;
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
profilo:
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/03
- Telecomunicazioni;
allegato 5) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia
patologica;
allegato 6) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia;
allegato 7) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia
sociale;
allegato 8) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica:
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica;
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allegato 9) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA;
settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche;
allegato 10) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI;
settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica;
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia
politica.
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 dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
19E15856

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativo-gestionale, per il servizio gare e appalti,
di cui uno prioritariamente riservato alle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante: «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: «Istituzione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante: «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante: «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:«Codice
in materia dei dati personali» e il «Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla pro-
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tezione 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 9 luglio 2003, n. 216, recante: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante: «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice
dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del
30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve
o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate,
congedati senza demerito, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà luogo ad una unità di
posto che si provvede quindi contestualmente a riservare agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante: «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante: «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Università per
il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007,
del 16 ottobre 2008, e il C.C.N.L. relativo al personale del comparto
Istruzione e ricerca triennio 2016-2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del Personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 352/2017 del
28 novembre 2017, e n. 345/2018 del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018-2020 e 2019-2021;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota protocollo n. 112848 del 13 settembre 2019, l’ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità
interna, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7 del
«Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché, con
nota protocollo n. 131991 del 14 ottobre 2019, la procedura di mobilità
compartimentale e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis
e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due
posti di categoria D/1, area amministrativo-gestionale, per le esigenze
del servizio gare e appalti dell’Università degli studi di Pavia;
Considerato che con nota protocollo n. 131994 del 14 ottobre 2019,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni,
programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
personale a tempo indeterminato di categoria D1, area amministrativogestionale, per le esigenze del servizio gare e appalti dell’Università
degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1 dicembre 2019, relativamente alle ordinarie
facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2019 e anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale, a tempo indeterminato, per le esigenze del servizio gare
e appalti dell’area tecnica informatica e sicurezza dell’Università degli
studi di Pavia. (COD. 2019-24-d1-gare).
Uno dei due posti messi a concorso è prioritariamente riservato a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
predisposizione bando di gara/lettera d’invito, disciplinare di
gare d’appalto e di concessione e della modulistica per la presentazione
dell’offerta;

gara;
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assistenza al responsabile unico del procedimento e alle commissioni di gara nell’espletamento degli adempimenti di competenza
(a titolo esemplificativo, verifica dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi per la partecipazione alle procedure di gara, verbalizzazione delle procedure, predisposizione dei provvedimenti di
ammissione, esclusione ed aggiudicazione);
redazione dei contratti d’appalto (in forma pubblico-amministrativa e di scrittura privata) e dei disciplinari di incarico per i servizi
di progettazione;
gestione dei contratti di pertinenza dell’area tecnica informatica
e sicurezza, con particolare riguardo alla gestione delle procedure di
autorizzazione al subappalto, delle varianti in corso d’opera, delle modifiche contrattuali e della definizione bonaria e transattiva dei contratti;
predisposizione, gestione ed aggiornamento degli albi fornitori
dell’Ateneo (per lavori, servizi e forniture, servizi attinenti l’ingegneria
e l’architettura);
istruzione delle pratiche di pertinenza dell’area tecnica informatica e sicurezza per il consiglio di amministrazione e agli organi
accademici;
supporto giuridico e normativo alle strutture dell’ateneo per
l’espletamento delle procedure di acquisto in materia di acquisizione
di beni e servizi;
supporto alle strutture dell’ateneo per la partecipazione a gare
bandite da altri enti.
La persona da selezionare dovrà altresì svolgere supporto giuridico e amministrativo con particolare riguardo all’avvio ed espletamento delle procedure di valorizzazione, alienazione e acquisizione di
beni immobili e soprintendere alla stipula dei relativi contratti (attivi e
passivi).
Considerata la tipologia dell’attività lavorativa, sono richieste
buone conoscenze in materia di:
diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento
amministrativo, accesso agli atti e alla normativa in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012 e relativi provvedimenti attuativi);
appalti pubblici (lavori, servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura) e contrattualistica pubblica (decreto legislativo
n. 50/2016 e linee guida ANAC);
acquisizione di beni e servizi per le pubbliche amministrazione
(con particolare riguardo ai vincoli normativi in materia di programmazione degli acquisti, ricorso alle convenzioni Consip e al mercato
elettronico della pubblica amministrazione);
regolamentazione interna dell’ateneo in materia di acquisizione
di beni e servizi;
banche dati giuridiche ai fini degli approfondimenti normativi e
giurisprudenziale che si dovessero rendere necessari nell’espletamento
delle proprie funzioni.
È altresì richiesta una conoscenza di base in materia di contabilità
pubblica unitamente a nozioni sulla dematerializzazione e di digitalizzazione dei processi amministrativi.
Per lo svolgimento di tali attività sono richieste:
accuratezza e coscienziosità nell’applicazione delle procedure;
capacità di comunicare in modo chiaro e completo con gli
interlocutori;
buona predisposizione alla collaborazione con colleghi;
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze della struttura;
conoscenza della lingua inglese;
conoscenze informatiche di base.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio:
laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o laurea specialistica nella classe 22/S (giurisprudenza) del decreto ministeriale
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n. 509/1999 o laurea magistrale nella classe LMG/01 del decreto ministeriale n. 25/2005 ovvero titolo equipollente ai sensi della vigente
normativa;
oppure
laurea nella classe 02 (scienze dei servizi giuridici) o classe
31 (scienze giuridiche) del decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea
nella classe L-14 (scienze dei servizi giuridici) del decreto ministeriale
n. 270/2004 ovvero titolo equipollente ai sensi della vigente normativa
unitamente ad esperienza lavorativa in ambito giuridico o amministrativo, documentabile e successiva al conseguimento del diploma di laurea, della durata di almeno due anni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni diciotto;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
10) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
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Art. 3.
Presentazione della domanda
Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
via telematica utilizzando la piattaforma Pica - Piattaforma integrata
concorsi atenei. Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipv/2019-24-d1-gare
dell’Università
degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal
sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza apportare
alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa
per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
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Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382/984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del requisito di ammissione al concorso previsto
dall’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
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dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf. non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura PICA, dovranno dichiarare
i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando
esclusivamente l’apposita sezione TITOLI VALUTABILI.
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a NON allegare alla domanda di
ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non
potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della
candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on-line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
a euro 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso 2019-24-d1-gare - IBAN: IT 77 X 05696 11300
000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare di Sondrio, succursale di Pavia - Piazzale Ponte Coperto Ticino n. 11 - 27100 Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice.
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
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La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta, domande a risposta aperta sulle seguenti
materie:
diritto amministrativo;
contrattualistica pubblica;
legislazione in materia di appalti pubblici (lavori, servizi e
forniture, servizi di ingegneria e architettura);
normativa in materia di acquisti di beni e servizi: in generale nella pubblica amministrazione e, in particolare, nel contesto
universitario;
seconda prova scritta: prova a contenuto teorico-pratico tesa ad
accertare le conoscenze e le competenze del candidato nelle materie
oggetto della prima prova. Ai fini dello svolgimento della sola prova a
contenuto teorico-pratico è ammessa la consultazione di testi di leggi e
codici non commentati;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte,
unitamente a nozioni di base in materia di contabilità pubblica e di
dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi. Sarà
inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
ateneo all’indirizzo:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale
di ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
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Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm la cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 3):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1,5):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 0,5):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. titoli professionali (fino ad un massimo di punti 5):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
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Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 10.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.

L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del requisito di ammissione al concorso;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli;
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: il possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, n. 236/2003
e n. 20/2012.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale,
con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico
iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del
comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
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Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali.
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del
regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65 - 27100
Pavia, PEC amministrazione-centrale@certunipv.it e-mail: privacy@
unipv.it ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani, dirigente dell’area
risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, tel. 0382/984979-4988-4162
fax 0382/984970 e-mail concorsipta@unipv.it
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e, sempreché applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio
1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 26 novembre 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E15765
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
amministrativo/gestionale, per il servizio pianificazione,
programmazione e controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» e il «Regolamento (UE) 2016/679 del
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 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 24 e 62, che
dispongono, per le amministrazioni Pubbliche, la possibilità di coprire
i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici
con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare gli articoli 678 e 1014, che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
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cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto università per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il
biennio economico 2006 - 2007, del 16 ottobre 2008, e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione
e ricerca triennio 2016 - 2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo statuto dell’università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione n. 352/2017, del
28 novembre 2017, e n. 345/2018, del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota protocollo n. 112528 del 13 settembre 2019, l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità
interna, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7 del
«Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché, con
nota protocollo n. 131993 del 14 ottobre 2019, la procedura di mobilità
compartimentale e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis e
ss. del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di
categoria D/1 - area amministrativo/gestionale - per le esigenze del servizio pianificazione, programmazione e controllo dell’Università degli
studi di Pavia;
Considerato che con nota protocollo n. 131992 del 14 ottobre
2019, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio
organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo,
ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di personale a
tempo indeterminato di categoria D1 - area amministrativo/gestionale per le esigenze del servizio pianificazione, programmazione e controllo
dell’Università degli studi di Pavia;
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Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la procedura concorsuale avrà luogo solo qualora risulti inefficace la procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo,
n. 165/2001;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le Università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2019 e anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere.
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di categoria D - posizione economica D1 - area amministrativo/gestionale - per le esigenze del servizio
pianificazione, programmazione e controllo dell’Università degli studi
di Pavia (Cod. 2019-23-d1-pianifica.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il reclutamento dei vincitori è finalizzato al consolidamento e
sviluppo dell’attività di pianificazione, programmazione e controllo
soprattutto negli ambiti del piano integrato della performance, controllo
di gestione e budgeting.
I vincitori dovranno essere in grado di svolgere attività inerenti:
i processi di programmazione pluriennale delle risorse e la
gestione economico-finanziaria dell’Università;
il ciclo di budgeting;
la misurazione e la valutazione della performance nell’università, partecipando attivamente alle fasi di redazioni del piano integrato
della performance, del sistema di misurazione e valutazione, nonché
al monitoraggio e alla consuntivazione del grado di realizzazione del
piano stesso;
i sistemi di attribuzione e monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa e individuale in Ateneo;
l’attività di controllo di gestione.
Sono richieste le seguenti competenze trasversali:
capacità di gestione delle relazioni interpersonali;
attitudine al lavoro di gruppo;
attitudine ad imparare ad utilizzare i software gestionali;
capacità di gestione del tempo e dei carichi di lavoro;
flessibilità e autonomia;
ottima capacità di elaborazione ed analisi di dati;
buone capacità espressive e di scrittura.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: è richiesto il possesso di una delle seguenti
lauree

— 24 —

17-12-2019

Ambito economico

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L33 – scienze politiche

LM77 – scienze
economiche
aziendali

L18 – scienze dell’economia e della gestione
aziendale

LM82 – scienze
statistiche
LM83 – scienze
statistiche attuariali e finanziarie

Ambito scienze
politiche

Ambito ingegneria

L41 – statistica

LM63 – scienze
delle pubbliche
amministrazioni

L16 – scienze
dell’amministrazione e
dell’organizzazione

LM56 – scienze
dell’economia

L08 – ingegneria
dell’informazione

LM18
– informatica

L09 – ingegneria
industriale

LM31 – ingegneria gestionale
LM32 – ingegneria informatica

Oppure titolo equivalente ai sensi della vigente normativa
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata
dalla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica;
2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3) I cittadini degli stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) Età non inferiore agli anni diciotto.
5) Idoneità fisica all’impiego.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
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9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità.
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», per
via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata
concorsi Atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», alla
pagina: https://pica.cineca.it/unipv/2019-23-d1-pianifica dell’università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB o
firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
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Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
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l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando;
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf. non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «Titoli valutabili».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
a euro 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso «2019-23-d1-pianifica» - IBAN: IT 77 X 05696 11300
000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare di Sondrio, succursale di Pavia - Piazzale Ponte Coperto Ticino, n. 11, 27100 - Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
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La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte (oppure una scritta ed
una pratica con eventuale relazione scritta) e una prova orale secondo
il seguente programma:
prima e seconda prova: saranno volte ad accertare le conoscenze
del candidato nelle seguenti materie:
metodologie previste per la programmazione triennale del settore universitario;
metodologie, principi e nozioni legislative per la redazione e la
gestione del budget negli Atenei;
principi di redazione del piano integrato della performance, relazione sul piano integrato e sistema di misurazione e valutazione della
performance;
principi, finalità e strumenti del controllo di gestione nel suo
complesso, e della contabilità analitica in particolare;
strumenti di business intelligence finalizzati a redigere report e
cruscotti direzionali utili al processo decisionale.
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, in particolare del programma Excel oltre che dei tradizionali strumenti di office automation.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale,
diario e svolgimento delle prove d’esame.
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
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Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm la cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
dieci.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 4):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 1):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
titoli professionali (fino ad un massimo di punti 4):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prima e la seconda
prova e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verrà
resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
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Art. 10.

Art. 12.

Preferenze a parità di merito

Costituzione del rapporto di lavoro

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di
preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).

Costituzione del rapporto di lavoro. L’assunzione dei vincitori
del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente all’inesistenza di vincoli di natura
normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area amministartivo/gestionale,
con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico
iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del
comparto università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
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Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del
responsabile protezione deati (corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia,
PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, email: privacy@unipv.it)
ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente
dell’area risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Loretta Bersani (Dirigente area risorse umane e finanziarie, palazzo del Maino, via Mentana
n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 - fax 0382/984970
- mail: concorsipta@unipv.it
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo dell’università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957 n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 26 novembre 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E15766

4a Serie speciale - n. 99

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D2, per il Dipartimento di medicina.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 10 ottobre
2019 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2434 del 9 ottobre 2019
di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - settore scientifico-disciplinare MED/13 - presso il Dipartimento di medicina dell’Università degli studi di Perugia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1237 del 30 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E15749

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/A4, per il Dipartimento di lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 18 ottobre
2019 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2535 del 17 ottobre
2019 di approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - presso
il Dipartimento di lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 1335 del 6 giugno 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E15750

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A4, per il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 26 luglio
2019 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1925 del 25 luglio 2019
di approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore concorsuale 01/A4 - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - presso il Dipartimento di ingegneria dell’Università degli studi di Perugia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 163 del 7 febbraio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).
19E15751
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Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di economia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010, si comunica che in data 9 ottobre
2019 è pubblicato, mediante affissione all’albo on-line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2417 dell’8 ottobre
2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, settore
concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - presso
il Dipartimento di economia dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1729 del 4 luglio 2019.

4a Serie speciale - n. 99

Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/C2, per il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta
giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al
Presidente della Repubblica).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 25 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il D.R. n. 2565 del 21 ottobre 2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 11/C2 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02
- presso il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della
formazione dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 1685 del 2 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

19E15752

19E15755

Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/N1, per il Dipartimento di medicina.

Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/G1, per il Dipartimento di filosofia, scienze
sociali, umane e della formazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 9 ottobre 2019
è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo online dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il D.R. n. 2437 del 9 ottobre 2019
di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore
concorsuale 06/N1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - presso
il Dipartimento di medicina dell’Università degli studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1676 del 2 luglio 2019.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 25 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il D.R. n. 2564 del 21 ottobre
2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - presso
il Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione
dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
indetta con D.R. n. 1727 del 4 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
19E15753

19E15756

Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento di fisica e geologia.

Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/A2, per il Dipartimento di lettere-lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 25 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il D.R. n. 2566 del 21 ottobre
2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 02/B1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - presso
il Dipartimento di fisica e geologia dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 2054 del 23 agosto
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 9 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’ateneo, il D.R. n. 2403 del 7 ottobre 2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia settore concorsuale 11/A2 - settore scientifico-disciplinare M-STO/02
- presso il Dipartimento di lettere-lingue, letterature e civiltà antiche
e moderne dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 1409 del 13 giugno 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

19E15754

19E15757
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Approvazione atti della procedura di valutazione per la
chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/A1, per il Dipartimento di scienze agrarie alimentari e ambientali.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 9 ottobre
2019 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo online dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 2431 del 9 ottobre
2019 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale 05/A1 - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - presso
il Dipartimento di scienze agrarie alimentarie e ambientali dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 1677 del 2 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

19E15758
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie,
per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 1622/2019 dell’11 novembre 2019 una procedura
di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e
finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è disponibile sul sito
web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
e-mail: concorsi@uniupo.it
19E15857

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Scienze della formazione
Scienze politiche

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

14/C2 - SPS/08

n. 1054 del 12 giugno 2019

n. 50 del 25 giugno 2019

26 novembre 2019

10/L1 - L-LIN/11

n. 1054 del 12 giugno 2019

n. 50 del 25 giugno 2019

27 novembre 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E15704

Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/I1, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento
Scienze

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso nella Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

05/I1 - BIO/18

n. 1115 del
25 giugno 2019

n. 56 del 16 luglio 2019

27 novembre 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E15705

— 31 —

17-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 99

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/E2
- Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 955 in data 27 novembre 2019, pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/), l’Università del Salento ha indetto procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il
seguente schema:
Priorità

Dipartimento

Numero posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione

Storia, società e studi
sull’uomo

2

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione del termine di scadenza, dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alle predette procedure di selezione è consultabile in versione telematica:
all’albo online di ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online ;
sul sito web di ateneo sezione «Bandi e Concorsi» - PROCEDURE SELETTIVE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II
FASCIA, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65040960
Il bando è pubblicato in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di ammissione: 27 dicembre 2019.
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Manfredi De Pascalis
(tel. 0832-293270 - email: reclutamento@unisalento.it ).
19E15759

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1
- Economia aziendale, per il Dipartimento di scienze dell’economia.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 957 in data 27 novembre 2019, pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ( http://bandi.miur.it/ ), l’Università del Salento ha indetto procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
il seguente schema:
Priorità

Dipartimento

Numero posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

Scienze dell’economia

1

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione del termine di scadenza, dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alle predette procedure di selezione è consultabile in versione telematica:
all’albo online di ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online ;
sul sito web di ateneo sezione «Bandi e Concorsi» - PROCEDURE SELETTIVE PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II
FASCIA, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65041019;
Il Bando è pubblicato in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale http://bandi.miur.it , decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di ammissione: 27 dicembre 2019.
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Manfredi De Pascalis
(tel. 0832-293270 - email: reclutamento@unisalento.it ).
19E15760

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, Dipartimenti di eccellenza,
settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli Studi di Salerno è indetta, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima
fascia, su risorse dei Dipartimenti di eccellenza, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

01/B1

INF/01 -Informatica

Informatica

1

COMP/ORD/65
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Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
19E15989

19E15935

UNIVERSITÀ DI SIENA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola
medica salernitana».
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

06/A2

MED/05 Patologia
clinica

Medicina chirurgia e odontoiatria
«Scuola Medica
Salernitana»

1

COMP/
ORD/66

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e neuroscienze.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di due posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - settore scientificodisciplinare MED/21 - Chirurgia toracica e settore concorsuale 06/F4
- Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore
scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, presso
il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze (D.R. n.
prot. n. 193098 del 18 novembre 2019).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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 bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
19E15778
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente,
per il Dipartimento di biotecnologie mediche.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive,
presso il Dipartimento di biotecnologie mediche (D.R. n. protocollo
193109 del 18 novembre 2019).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi 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 bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
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un posto nel settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria
dei linguaggi, presso la facoltà di scienze della comunicazione;
un posto nel settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica
medica veterinaria, presso la facoltà medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/
26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
19E15789

19E15779

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, presso la facoltà di medicina veterinaria.
Con decreto del rettore n. 597 del 27 novembre 2019, è stata
indetta una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per la chiamata di
un professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
presso la facoltà di medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/
26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
19E15788

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e
pieno, per varie facoltà.
Con D.D.G. n. 659 del 27 novembre 2019, sono state indette
tre procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per l’assunzione
di tre ricercatori a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con
contratto di durata triennale, nei settori concorsuali/settori scientificodisciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:
un posto nel settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica,
presso la facoltà di scienze politiche;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia
cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di scienze
chirurgiche.
Con decreto rettorale. n. 2915 del 4 dicembre 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto 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 il Dipartimento di scienze chirurgiche,
per il settore concorsuale 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare,
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E15785

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale. n. 2917 del 4 dicembre 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto 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 il Dipartimento di medicina dei sistemi,
per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo http://concorsi.uniroma2.it
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Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E15786

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il
Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2890 del 2 dicembre 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, presso
il Dipartimento di medicina dei sistemi, dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E15845

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, per il Dipartimento di economia e
finanza.
Con decreto rettorale n. 2891 del 2 dicembre 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica,
presso il Dipartimento di economia e finanza dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata» (Dipartimento di eccellenza).
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E15846
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
D3- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 2892 del 2 dicembre 2019, è indetta una
selezione per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni», presso il Dipartimento di medicina dei sistemi per il settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico disciplinare MED/16 - Reumatologia.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E15847

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore esperto linguistico di lingua italiana, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore esperto linguistico (CEL) di lingua italiana,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 17 dicembre 2019 sul sito web dell’Università
degli studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi»,
«Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico
e Dirigente», «Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e
organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax 0461282922; e-mail concorsi@unitn.it
19E15787
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

COMUNE DI ARZACHENA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio del personale.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali) di un
posto di geometra, categoria C, posizione economica C1 del vigente
C.C.N.L. - comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito istituzionale www.comune.almenno-san-salvatore.
bg.it - Amministrazione trasparente - 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 Almenno San Salvatore, piazza San Salvatore, 11 - 24031 Almenno
San Salvatore (Bergamo) - tel. 035/6320211 - 035/6320221/222 fax 035/643041 - indirizzo di posta elettronica: comunealmennoss@
pec.it

Rende noto che sul sito del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il testo integrale del bando di mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, servizio del personale, tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea (primo livello - triennale) o magistrale specialistica in materie giuridiche, economiche o equipollenti ai
sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» e con
le indicazioni previste dal bando.

19E15912

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

COMUNE DI AMELIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al 4° settore servizi al cittadino ed alle imprese.
In esecuzione della determina n. 1015 del 27 novembre 2019,
si provvede a modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019.
Il bando di concorso, approvato con determina n. 902 del 22 ottobre 2019, viene modificato prevedendo la riserva del posto a concorso
per i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito ai
sensi del combinato disposto degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al 4° settore servizi al cittadino ed alle imprese, come modificato, con riapertura dei termini di presentazione della domanda.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con determina n. 902 del 22 ottobre 2019, con
facoltà dei medesimi candidati di trasmettere, nei termini del presente
avviso, eventuale documentazione integrativa o presentazione di nuova
domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.amelia.tr.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Amelia, ufficio risorse umane - recapito telefonico: 0744.976255.
19E15726

19E15908

Rende noto che sul sito del Comune di Arzachena www.comunearzachena.it è pubblicato il testo integrale del bando di concorso pubblico,
per un posto di Istruttore direttivo amministrativo categoria D1, servizio
del personale, tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: laurea (primo livello - triennale) o magistrale specialistica in materie giuridiche, economiche o equipollenti ai
sensi di legge.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi» - e con
le indicazioni previste dal bando.
19E15909

Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico
per la copertura di due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Rende noto che sul sito del Comune di Arzachena www.comunearzachena.gov.it è pubblicato il testo integrale di riapertura termini e
integrazione dei requisiti di ammissione del bando di concorso pubblico, per due posti di istruttore direttivo di vigilanza categoria D1,
tempo pieno ed indeterminato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
25 ottobre 2019.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale nuovo ordinamento
in materie giuridiche, economiche o scienze politiche ovvero laurea
(magistrale) vecchio ordinamento, ovvero laurea (specialistiche) nuovo
ordinamento in materie giuridiche, economiche o scienze politiche.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e con le indicazioni previste dal bando.
19E15910
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COMUNE DI BESOZZO

COMUNE DI BRESCIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato, per l’area servizi sociali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente servizi amministrativi e finanziari, a
tempo indeterminato.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo parziale - diciotto ore - ed indeterminato di una
unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area servizi
sociali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».

È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di dirigente servizi amministrativi e finanziari.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, pubblicato sul sito
internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune >
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari) e all’albo pretorio on-line
del comune.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 17 gennaio 2020.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).

19E15951

19E15719

COMUNE DI BOLOGNA
Selezione pubblica per la copertura, con contratto di formazione e lavoro, di venticinque posti di assistente alle attività amministrative contabili, categoria C.
È indetta una selezione di candidati per l’assunzione con contratti
di formazione e lavoro di venticinque assistenti alle attività amministrative contabili, categoria C, posizione economica C1.
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
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»
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
19E15868

COMUNE DI CALANGIANUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. del comparto
regioni ed autonomie locali, presso l’area tecnica.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili
sul sito istituzionale www.comune.calangianus.ot.it - nella home page e
nella sezione Bandi di Concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria verrà fornita mediante pubblicazione all’albo
pretorio on-line e sul sito internet www.comune.calangianus.ot.it nella
home page e nella sezione Bandi di Concorso.
19E15878

COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA

COMUNE DI CARUGATE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, da destinare ai Comuni
di Borgofranco d’Ivrea, Candia Canavese, Borgomasino
e Viverone.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sei istruttori amministrativi-contabili,
categoria C, posizione economica C1, da destinare ai Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Candia Canavese, Borgomasino e Viverone.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Borgofranco d’Ivrea - via Mombarone, 3 - 10013 Borgofranco d’Ivrea,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di Borgofranco d’Ivrea http://www.comune.borgofranco.to.it/
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria 0125.755820.

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1 (C.C.N.L. comparto funzioni locali), con contratto a tempo pieno
ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione, è pubblicato sul sito internet www.comune.carugate.mi.it «amministrazione trasparente» - sezione «bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Simona Sciabica personale@comune.carugate.
mi.it tel. 02/92158227.

19E15919

19E15953
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COMUNE DI CASTEL GOFFREDO

COMUNE DI CISTERNINO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato.

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore vigilanza, agente di polizia locale, a tempo indeterminato, categoria giuridica C, C.C.N.L. del comparto funzioni locali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnicoarchitetto, categoria giuridica D1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I bandi
integrali, unitamente al modello di domanda, sono pubblicati all’albo
pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Cisternino - ufficio gestione
risorse umane - via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR
- tel. 0804445220-0804445245.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» secondo le modalità indicate nel bando.
Si precisa che:
a) l’assunzione è prevista nel PTFP del triennio 2019-2021 e nel
piano assunzionale dell’anno 2019;
b) il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti
alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Castel Goffredo;
c) è facoltà dell’amministrazione comunale di non dare seguito
alla procedura di concorso in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero;
d) il candidato dovrà permanere presso il Comune di Castel
Goffredo, nel rispetto delle previsioni normative generali, per almeno
cinque anni dalla data dell’assunzione, fatto salvo il caso delle dimissioni volontarie.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Castel Goffredo all’indirizzo www.comune.
castelgoffredo.mn.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di
concorso.
Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 0376/777220 - 231.
19E15869

COMUNE DI CERRO MAGGIORE

19E15812

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I bandi integrali, unitamente al modello di
domanda, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Cisternino e
possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.
br.it - amministrazione trasparente-bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio Gestione
Risorse Umane, via Principe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino (BR)
- tel. 0804445220-0804445245.
19E15813

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente servizi amministrativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
assistente sevizi amministratati, categoria C, posizione economica Cl a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato al personale interno.

Il concorso è svolto in convenzione con il Comune di Pogliano
Milanese e le unità di personale per le quali si prevede l’assunzione,
saranno così ripartite:
due posti per il comune dí Cerro Maggiore;
un posto per il Comune di Pogliano Milanese.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
Copia integrale del bando e dello scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame, dell’eventuale test preselettivo e tutte
le comunicazioni ai candidati saranno resi noti mediante avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331 423 641.
19E15884

Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due
posti di dirigente amministrativo, C.C.N.L. Dirigenza, Area II Comparto Regioni EELL, di cui uno con riserva al personale interno.
Al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Civitanova Marche inquadrato nella categoria D ed in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando, è riservata una percentuale del
50% dei posti messi a concorso, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62, del decreto
legislativo n. 150/2009, e precisamente di un posto.
Le competenze per il profilo dirigenziale di cui al presente avviso,
in via principale, sono inerenti la gestione dei servizi amministrativi del
Comune di Civitanova Marche.
Sono applicate le precedenze e le preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a condizione che
siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Requisiti: per partecipare al bando i candidati devono possedere i
requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione
della domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web isti-

— 38 —

17-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tuzionale dell’ente, all’albo pretorio comunale e sul sito web del sistema
informativo della Provincia di Macerata.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
non rimborsabile di euro 15,00 sul conto corrente di Tesoreria intestato
a Comune di Civitanova Marche acceso presso UBI Banca IBAN IT 56
Y 03111 68874 000000017850, con l’indicazione della seguente causale: «Tassa partecipazione concorso per dirigente finanziario a tempo
indeterminato».
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso, reperibile sul sito web del Comune di Civitanova Marche www.comune.civitanova.mc.it e nel sito web del sistema informativo provinciale www.sinp.net
Le domande dovranno pervenire, pena la mancata ammissione,
al servizio protocollo comunale all’indirizzo Comune di Civitanova
Marche - p.zza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC),
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso,
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate a
mano presso il servizio indicato entro l’orario di sportello del medesimo
giorno. Qualora il termine di scadenza coincida con giorno festivo o non
lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e lavorativo
successivo.
Sono ammesse le domande trasmesse tramite PEC all’indirizzo
comune.civitanovamarche@pec.it
In tal caso la domanda, dovrà essere presente presso la casella PEC
comunale entro il giorno di scadenza, pena la mancata ammissione.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso e con le modalità in esso indicate. L’avviso integrale e
lo schema di domanda sono pubblicati all’albo pretorio comunale, sul
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it - sezione
concorsi - e sul sito web del sistema informativo della Provincia di
Macerata www.sinp.net
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zione è disponibile sul sito istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it oppure presso l’ufficio risorse umane tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E15865

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e parziale del profilo professionale
istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) vedi bando.
Temine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.faraolivanaconsola.bg.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso
- concorsi attivi oppure possono essere richiesti all’ufficio personale
tel. 0363/93130.
19E15803

19E15870

COMUNE DI FORENZA
COMUNE DI COSSATO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore area tecnica e servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di funzionario direttivo tecnico, categoria D, per il settore area tecnica e servizi al territorio.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet Comune di
Cossato www.comune.cossato.bi.it sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile ed un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono pubblicati all’albo on-line del Comune di Forenza e resi
noti sul sito internet dell’Ente www.comune.forenza.pz.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso», distinti bandi ai
fini della copertura di due posti, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, per i seguenti profili professionali:
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C CCNL funzioni locali;
un posto di istruttore tecnico, categoria C - CCNL funzioni
locali.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
19E15921

19E15804

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui cinque posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze armate.

È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di cinque agenti di polizia locale; titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Il bando
integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla sele-

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di Agente di Polizia locale categoria C/1 a tempo indeterminato e pieno di cui cinque posti prioritariamente riservati ai volontari
delle Forze armate.
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Sono fatte salve, con riferimento al numero di posti banditi, le precisazioni contenute nel bando stesso.
Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana
www.comune.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana. Tel. 0831-820212 / 0831-820210. Indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
19E15930

COMUNE DI FRASCARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile del sevizio
personale n. 5 del 7 novembre 2019, è indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet del Comune di Frascaro (www.comune.frascaro.al.it)
alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Scadenza delle domande: le domande devono pervenire entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato primo classificato nella
graduatoria sarà subordinata al rispetto della normativa in materia di
personale e finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Informazioni: ufficio segreteria del Comune di Frascaro:
tel. 0131/278227.
19E15859

COMUNE DI GERENZANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 2° sviluppo
economico ed attività produttive.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno
e indeterminato per il settore 2° - Sviluppo economico ed attività
produttive.
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on-line»
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home
page dello stesso sito.
Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it e
all’albo pretorio on-line del Comune di Gerenzano, a decorrere dalla
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
(tel. 02-96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).
19E15875

COMUNE DI GOITO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’area urbanistica.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra, oppure possesso di
titolo di studio superiore previsto nel bando.
Termine di presentazione domande: 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 ed il modello della domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale www.comune.goito.mn.it Per informazioni rivolgersi
all’ufficio affari generali 0376/683327.
19E15929

COMUNE DI GONZAGA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al settore
tecnico, con rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
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 sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.
mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.
19E15914

COMUNE DI GRUGLIASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di responsabile tecnico e responsabile servizi demografici,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti nei profili di responsabile tecnico e responsabile servizi demografici, categoria D, a tempo indeterminato e tempo pieno.
I requisiti richiesti, le condizioni e le modalità sono indicati nel
bando integrale pubblicato sul sito del Comune: www.comune.grugliasco.to.it - nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi
di Concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo di
procedura on line.
19E15801
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COMUNE DI GUASTALLA

COMUNE DI LEGNAGO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore culturale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva ai militari delle Forze armate.

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

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due unità con profilo professionale di istruttore
culturale, categoria giuridica C, posizione economica C1, con riserva ai
militari di cui agli articoli 678, commi 9 e 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010. Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo contabile categoria C.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago - Ufficio del personale tel. 0442634808 - 634809.

Il bando di concorso è reperibile sul sito internet nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso del Comune di Guastalla
al seguente indirizzo: www.comune.guastalla.re.it
19E15864

19E15928

COMUNE DI LALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, per il settore segreteria AA.GG/CED - servizi demografici.
Il Comune di Lallio (BG) ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale - diociotto ore - ed indeterminato da assegnare
al settore segreteria AA.GG/CED - servizi demografici.
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.lallio.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - «Bandi di Concorso» ed all’interno dell’albo pretorio on-line.
19E15949

COMUNE DI LANDRIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area finanziaria e tributi.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile - categoria giuridica D - a tempo pieno e
indeterminato da assegnare all’area finanziaria e tributi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’albo pretorio online e sul sito web del Comune di Landriano: www.comune.landriano.
pv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Il responsabile del procedimento è il dott. Rodolfo Esposito - recapito telefonico: 038264001 - mail: ester.ganini@comune.landriano.pv.it
- PEC: info@pec.comune.landriano.pv.it
19E15918

COMUNE DI LERICI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di staff, centrale unica degli acquisti, gare e contratti.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, posizione economica Cl, del vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro - funzioni locali, presso il Servizio di staff - Centrale
unica degli acquisti - gare e contratti.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicate nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune di Lerici www.comune.lerici.sp.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
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Lerici, piazza
Bacigalupi n. 9 - cap. 19032 Lerici (SP) - e-mail: concorsocomunedilerici@quanta.com
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il segretario
generale dott. Sergio Sortino.
19E15879

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - assistente sociale a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, posizione economica Dl, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicate nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune di Lerici www.comune.lerici.sp.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
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazione rivolgersi al Comune di Lerici, piazza
Bacigalupi n. 9 - cap. 19032 Lerici (SP) - e-mail concorsocomunedilerici@quanta.com
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Alessandro Vespa.
19E15880

COMUNE DI LIMANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di ragioniere e perito commerciale - titolo equipollente:
analista contabile e operatore commerciale (decreto del Presidente della
Repubblica 253/1970 - All. H); vale in ogni caso il principio della assorbenza del titolo di studio superiore (laurea in economia e commercio o
laurea in economia aziendale o equipollente).
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COMUNE DI LOZZO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, guardia boschiva, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia locale, guardia
boschiva, categoria C del C.C.N.L. funzioni locali, nel Comune di
Lozzo di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Lozzo di Cadore secondo le modalità e i termini
indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio ragioneria del Comune di Lozzo di Cadore in via
Padre Marino n. 328 a Lozzo di Cadore (BL), (tel. 0435 76023) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.lozzodicadore.bl.it/myportal/C_E708/home nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

Scadenza presentazione 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». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
di presentazione è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E15882

Il testo integrale relativo al bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di iscrizione, nonché il modello di domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Limana (BL), sul
sito internet www.comune.limana.bl.it e può essere richiesto all’ufficio
personale del Comune di Limana (BL) tel. 0437966118.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo
determinato per dodici mesi e pieno.

19E15926

COMUNE DI LODRINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determinato
dodici mesi e pieno, da assegnare all’Ufficio tecnico.

COMUNE DI MARINO

Il Comune di Marino, capofila del distretto socio-sanitario RM 6.3,
ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la selezione
di quattro assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, a
tempo determinato per dodici mesi, pieno (trentasei ore settimanali).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comune.
marino.rm.gov.it sulla home page - sezione avvisi, sulle aree tematiche - sezione concorsi, sull’albo pretorio on-line e in amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso.
19E15703

Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo determinato (dodici mesi) e pieno C.C.N.L. - Comparto Funzioni locali, da assegnare all’ufficio tecnico comunale.

COMUNE DI MASAINAS

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o qualunque altro
diploma di scuola secondaria di secondo grado in caso di successivo
conseguimento di laurea, anche triennale, in architettura, ingegneria o
equipollenti.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.

Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modello di
domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito del Comune di
Lodrino (BS) all’indirizzo www.comune.lodrino.bs.it

È indetto bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.masainas.
ci.it nella Sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle quaranta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di Masainas come sopra specificato, nonché all’albo pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, telefonare all’ufficio protocollo del Comune di
Lodrino (BS), tel. 030/8950160 int. 4, dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 12,30.
19E15915
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.masainas.
ci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 99

Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio segreteria del comune e sul sito internet www.comune.medunadilivenza.tv.it
Per informazioni: tel. 0422767001.

19E15808
19E15925

COMUNE DI MATELICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, agente polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per la copertura del predetto
posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(maturità quinquennale).
È richiesta patente di guida tipo B ed A senza limitazioni.
Presentazione domande entro il termine di giorni trenta decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando completo, con modello di domanda di partecipazione, è
pubblicato sul sito internet del comune: www.comune.matelica.mc.it,
nell’area Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni: ufficio personale del comune, tel. 0737/781822-59.

COMUNE DI MELEGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Melegnano indice un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Melegnano - www.comune.melegnano.mi.it all’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E15922

19E15874

COMUNE DI MOGLIA
COMUNE DI MATERA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di specialista servizi amministrativi-contabili,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione
di dieci figure di specialista servizi amministrativi/contabili, categoria
D1 a tempo pieno e indeterminato.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione utilizzando unicamente il form on-line disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matera http://www.comune.matera.it alla voce «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi» e compilarla in via
telematica seguendo le istruzioni presenti nel sito internet.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla
data di pubblicazione.

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di dieci posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno e determinato, da assegnare
agli uffici della ricostruzione sisma.
È indetta selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria
per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di dieci unità di
personale con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/511432.
19E15927

19E15913

COMUNE DI MONGRANDO

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Meduna di Livenza (TV) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, area di vigilanza e custodia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 dell’area di vigilanza e custodia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema della domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.mongrando.
bi.it Sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione «bandi di concorso» - «bandi di concorso attivi».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Mongrando, tel. 015666262, e mail:segreteria@comune.
mongrando.bi.it
19E15883

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista statistico, categoria D, a tempo pieno e determinato,
con contratto di formazione lavoro, della durata di ventiquattro mesi, con riserva a favore di militari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico riservato ai giovani e alle giovani di
età compresa tra i diciotto e i trentadue anni per l’assunzione di una
figura di specialista statistico/a tempo pieno, categoria D, CCNL comparto funzioni locali - mediante contratto di formazione e lavoro della
durata di mesi ventiquattro con riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 (riserva militare).
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
www.comune.monza.it sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
I titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso sono elencati nel bando integrale.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: ufficio selezione e gestione contrattuale risorse
umane, tel. 039.2372.286287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
19E15944

COMUNE DI NE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, profilo professionale istruttore amministrativo/
contabile, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande 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 dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di Ne www.comune.ne.ge.it - Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Laura Podestà, responsabile dell’area finanziaria - servizio personale.
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere
richiesta agli uffici comunali ai seguenti recapiti: tel.: 0185/337090 int.
8, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, e-mail: info@
comune.ne.ge.it
19E15943
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COMUNE DI NURAGUS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Nuragus ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1 a tempo pieno e indeterminato.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.nuragus.it all’albo pretorio e in amministrazione trasparente, sotto-sezione
bandi di concorso.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune, utilizzando i seguenti recapiti:
e-mail: segreteria@comune.nuragus.ca.it
PEC: comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it
19E15866

COMUNE DI OSCHIRI
Concorso pubblico in forma aggregata tra i Comuni di
Oschiri e di Torralba, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico in forma aggregata tra i Comuni di
Oschiri e di Torralba, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici - geometra, categoria C, del
C.C.N.L. funzioni locali di cui uno da assegnare al Comune di Oschiri
ed uno da assegnare al Comune di Torralba.
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sui siti web dei due enti: www.comune.oschiri.
ss.it e www.comune.torralba.ss.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio
on-line.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Oschiri tel. 079 7349100 e-mail ufficiopersonale@comune.oschiri.ss.it
19E15807

COMUNE DI PADRU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno.
Con determinazione del responsabile del servizio amministrativo e
personale n. 149 del 21 novembre 2019 il Comune di Padru ha indetto
bando di concorso pubblico per la copertura, tramite rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e full time, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da destinare all’area amministrativa.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.padru.ss.it
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma
integrale sul sito internet www.comune.padru.ss.it
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/454017 int. 3 - 0789/1831665.
19E15950

COMUNE DI PIANIGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, operaio professionale,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto appartenente alla categoria B3 - profilo: collaboratore tecnico
operaio professionale, a tempo pieno e indeterminato, CCNL comparto
regioni ed autonomie locali.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.pianiga.ve.it
alla Sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni: Servizio risorse umane 041-5196228.
19E15916

COMUNE DI POMPEI
Mobilità esterna per la copertura di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C e sei posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto il seguente
avviso di mobilità: avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
- 2020;

sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, cod.: MC/A

sei posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, cod.:
MD/A - 2020.
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
locali.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
internet del comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione «Bandi,
concorsi, avvisi», in «Amministrazione Trasparente», nonché nell’albo
pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0818576221; e-mail: personale@
comune.pompei.na.it
19E15720
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COMUNE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
farmacista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di farmacista, categoria D, posizione economica D1.
Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo entro le ore 18,00 del 2 gennaio
2020, utilizzando l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo
(www.comune.pordenone.it) nella sezione «Concorsi e selezioni».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.
comune.pordenone.it) nella sezione di cui sopra.
19E15945

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.1,
a tempo pieno ed indeterminato.
É indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, presso il
Comune di Portogruaro con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto subordinato all’esito negativo delle procedure dell’art. 34bis del decreto legislativo n. 165/2001, un posto da assegnare all’area
amministrativa e un posto da assegnare all’area economico finanziaria.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 dicembre 2019.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E15714

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, vice-comandante, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore corpo di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo - vice comandante, categoria D, presso il corpo di polizia locale.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate
unicamente tramite modalità telematica compilando il modulo on-line
pubblicato sul sito del Comune di Porto Sant’Elpidio entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione europea;
b) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale del nuovo ordinamento)
ovvero diploma di laurea equipollente od equiparata secondo la normativa vigente;
c) possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della
qualifica di Agente di pubblica sicurezza;
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d) possesso della patente di guida categoria B e categoria A
senza limitazioni.
Il bando è disponibile sul sito internet: www.elpinet.it - Amministrazione trasparente, sezione bandi di Concorso.
Per informazioni: U.O. Gestione risorse umane Comune di Porto
S. Elpidio, tel. 073490822817.
19E15814

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3
Il Comune di Quarto d’Altino ha indetto un concorso pubblico, per
esami, con il seguente profilo professionale: collaboratore amministrativo categoria B3.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda nonché il fac-simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Quarto d’Altino all’indirizzo: http://www.comune.quartodaltino.ve.it
per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane 0422826208.
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COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico manutentivo, operaio specializzato, conduttore macchine operatrici complesse e scuolabus, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico manutentivo - operaio Specializzato - conduttore macchine operatrici complesse e scuolabus– categoria B3 - a tempo parziale per 18 ore settimanali, addetto al III settore
«Gestione del territorio».
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Santa Maria Nuova (www.comune.santamarianuova.an.it).
Lo svolgimento delle prove non avrà luogo in caso di esito positivo
della procedura di mobilità di cui all’art. 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di svolgimento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Ufficio personale 0731 249709 o 0731 249736.
19E15917

COMUNE DI SAVONA

19E15713

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

COMUNE DI RIETI
Selezione pubblica per la copertura di due posti di
dirigente, tecnico dell’area funzioni locali
È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione per la copertura di due posti di dirigente profilo
tecnico dell’area funzioni locali.
La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «albo pretorio» - «bandi concorso/gare».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di quattro geometri, (categoria C, posizione economica C1).
I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo bando consultabile
sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina «Concorsi».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15881

19E15806

COMUNE DI SERAVEZZA

COMUNE DI SANGANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, settore tecnico e di pianificazione e controllo del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un posto da istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, settore tecnico e di pianificazione e
controllo del territorio.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sangano (TO) al link www.comune.sangano.
to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora 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.
19E15802

Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di sei posti di esperto amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui uno riservato agli interni per il settore politiche della
persona, gli altri a vari uffici comunali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato con
profilo di esperto amministrativo, con inquadramento alla categoria C,
posizione economica 1, di cui al vigente C.C.N.L. del comparto funzioni
locali, di sei unità di personale, di cui uno riservato agli interni, da assegnare al settore politiche della persona, gli altri a vari uffici comunali.
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda potrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Seravezza - via XXIV
maggio n. 22 - 55047 Seravezza, oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’ente posto in via XXIV maggio n. 22 - 55047 Seravezza LU (nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30)
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o spedita tramite casella di posta elettronica certificata (pec) - intestata
al candidato - al seguente indirizzo ufficiale del Comune di Seravezza:
protocollo.seravezza@postacert.toscana.it
Il bando di concorso integrale e il fac-simile della domanda
sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Seravezza www.
comune.seravezza.lucca.it nella sezione trasparenza alla pagina bandi
di concorso.
Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria
di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di studi
di durata quinquennale.
Informazioni relative al bando potranno essere richieste al servizio
Urp del Comune di Seravezza (tel. 0584757706).
19E15947

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore squadra operaia, operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore squadra operaia - operaio specializzato, categoria B3.
Titolo richiesto: diploma di qualifica professionale ad indirizzo
tecnico con attinenza al posto messo a concorso (area edilizia, impiantistica, manutentiva).
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2020.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: venerdì 31 gennaio 2020 - ore 10,30;
prova pratica: venerdì 7 febbraio 2020 - ore 10,30;
prova orale: venerdì 14 febbraio 2020 - ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane del
Comune di Settimo Milanese tel. 02 33509205, e-mail: personale@
comune.settimomilanese.mi.it
19E15952

COMUNE DI SOLEMINIS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
È indetta una procedura di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D, posizione economica D1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, con previsione di frazione di riserva di posto a favore dei volontari
delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione, ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla data di scadenza della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di
ammissione e le modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché la relativa modulistica, sono integralmente pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Soleminis: www.comune.soleminis.su.it
Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio protocollo (070.7499032) e dell’ufficio servizi
sociali del Comune di Soleminis (070.7499025) oppure via e-mail:
segreteria@comune.soleminis.su.it o via pec: protocollo.soleminis@
pec.comunas.it
19E15946
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COMUNE DI SPELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto ai servizi culturali, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area affari generali sociale e cultura.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D,
profilo professionale addetto ai servizi culturali da assegnare all’area
affari generali sociale e cultura.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale nonché il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale: wwww.comune.spello.pg.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni:
e-mail personale@comune.spello.pg.it
19E15809

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva a
favore delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di categoria
C, profilo professionale istruttore amministrativo di cui un posto con
riserva ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 1 e
4 del decreto legislativo n. 66/2010, da assumere nel seguente modo:
anno 2020 due unità da assegnare, una all’area affari generali
sociale e cultura, una all’area servizi al cittadino e informatica;
anno 2021 una unità da assegnare all’area servizi al cittadino e
informatica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale nonché il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale: wwww.comune.spello.pg.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni:
e-mail personale@comune.spello.pg.it
19E15810

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area economicofinanziaria personale e tributi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D,
profilo professionale istruttore direttivo contabile da assegnare all’area
economico-finanziaria personale e tributi.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale nonché il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale: www.comune.spello.pg.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni:
e-mail personale@comune.spello.pg.it
19E15811
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COMUNE DELLA SPEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di collaboratore professionale tecnico, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti
posti di collaboratore professionale tecnico - professionalità tecnica,
categoria B3.
Requisiti richiesti:
1. Titolo di studio e requisiti professionali:
scuola dell’obbligo unitamente a un titolo o a un attestato,
conseguito ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione
professionale, di durata non inferiore a centoventi ore, seguiti da un
periodo di almeno un anno consecutivo in qualità di operaio, alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore edile o stradale o operante nella
manutenzione del verde, ovvero come titolare o socio lavoratore di
impresa artigiana regolarmente iscritta alla CCIAA, o presso pubbliche
amministrazioni;
oppure:
scuola dell’obbligo unitamente allo svolgimento di prestazione lavorativa in qualità di operaio alle dirette dipendenze di un’impresa del settore edile o stradale o operante nella manutenzione del
verde, per un periodo non inferiore a due anni consecutivi ovvero come
titolare o socio lavoratore di impresa artigiana regolarmente iscritta alla
CCIAA, o presso pubbliche amministrazioni;
2. patente di guida di categoria B.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e relativo modulo di domanda sono pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: http://www.comune.
laspezia.it
19E15861

COMUNE DI TARSIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, servizio demografico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato trentasei ore settimanali di
istruttore amministrativo, servizio demografico, categoria C, posizione
economica C1.
Termine presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
(http://www.comune.tarsia.cs.it).
19E15871

COMUNE DI TERNATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1 CCNL Enti locali.

4a Serie speciale - n. 99

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le modalità stabilite nel bando di
concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.ternate.va.it nella sezione Concorsi.
Il calendario e la sede delle prove scritte verrà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune di Ternate nella
sezione Concorsi e all’albo pretorio on-line. La pubblicazione sul sito
web istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto
effettuata nessuna convocazione individuale relativamente all’espletamento delle prove del concorso in argomento.
Link: https://www.comune.ternate.va.it/bandi-di-concorso
19E15876

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato/collaboratore tecnico, autista
scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato/collaboratore tecnico - autista scuolabus,
tempo pieno e indeterminato, categoria B3 CCNL Enti locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le modalità stabilite nel bando di
concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.comune.ternate.va.it nella sezione Concorsi.
Il calendario e la sede delle prove scritte verrà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime
mediante avviso pubblicato sul sito web del Comune di Ternate nella
sezione Concorsi e all’albo pretorio on-line. La pubblicazione sul sito
web istituzionale vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto
effettuata nessuna convocazione individuale relativamente all’espletamento delle prove del concorso in argomento.
Link: https://www.comune.ternate.va.it/bandi-di-concorso
19E15877

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica di
accesso C1, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 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» - pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet www.
comune.torresangiorgio.cn.it - nell’area «amministrazione trasparente»
- sezione «bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria al numero telefonico 0172.96012 ovvero tramite mail all’indirizzo info@comune.
torresangiorgio.cn.it
19E15923
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COMUNE DI TRAVAGLIATO
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COMUNE DI VAILATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per l’area
sicurezza e polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale - categoria C - posizione economica C1
del CCNL del comparto regioni e autonomie locali a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali (elevabili a 34 ore settimanali), presso
l’Area sicurezza e polizia locale del Comune di Travagliato.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le
ore 12,30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Trasparenza - Concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.
19E15920

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al Settore 2 - Ufficio tecnico e dei servizi esterni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale istruttore tecnico geometra da
assegnare al settore 2: ufficio tecnico e dei servizi esterni.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni relative all’eventuale effettuazione della preselezione, all’ammissione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento
delle prove scritte e della prova orale, agli esiti delle prove saranno
fornite ai candidati a mezzo del sito del Comune di Vailate indirizzo sito
www.comune.vailate.cr.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione «Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.vailate.cr.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria (tel. 0363849108
int. 4).
19E15924

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

COMUNE DI VEGLIE

Conferimento dell’incarico di responsabile dell’area sviluppo del territorio, categoria D3, a tempo determinato
e pieno.
È indetta una selezione, per il conferimento di un incarico apicale non dirigenziale, ai sensi dell’art. 110, primo comma, del decreto
legislativo n. 267/2000, a tempo determinato, pieno, per tutta la durata
del mandato amministrativo in corso, di responsabile area sviluppo del
territorio, con attribuzione di trattamento economico equiparato alla
categoria D3, con l’aggiunta di indennità di posizione organizzativa
nella misura attualmente di euro 13.760,00 annui ed eventuale indennità
ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e
comunque fino ad un massimo di euro 16.000,00 annui comprensivi
dell’indennità di posizione organizzativa di cui sopra.
La selezione è riservata ai dipendenti di enti locali inquadrati in
categoria D1 o D3, profilo istruttore direttivo tecnico, con almeno cinque anni di anzianità di servizio, presso servizio urbanistica o analogo.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), conseguite presso università o altro istituto universitario statale o legalmente
riconosciuto, nell’ambito delle discipline tecnico-ingegneristiche o giuridiche o altro titolo equipollente ex lege.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il responsabile del settore affari generali, legali e servizi alla persona rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione di due unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, comparto funzioni locali,
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1, 3
e 4, nonché dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veglie: www.
comune.veglie.le.it - sez. amministrazione trasparente - sub sez. bandi
di concorso.
Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente
numero di telefono 0832.1770223, ovvero a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: ufficioaffarilegali@comune.veglie.le.it
19E15872

COMUNE DI VILLAMAR

Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi al servizio
risorse umane.
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) tel. 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.comune.trezzanosul-naviglio.mi.it
19E15948

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
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Le domande di ammissione devono pervenire a pena di esclusione
entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.villamar.vs.it
Informazioni sulla procedura in argomento possono essere richieste al servizio personale del Comune di Villamar via e-mail all’indirizzo: segreteria.villamar@legalmail.it
19E15863

4a Serie speciale - n. 99

Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate, direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo
stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@legalmail.it - con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione,
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
19E15939

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo determinato e parziale diciotto ore
settimanali.

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO

È indetta una selezione pubblica per conferimento di incarico
a contratto, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, a
tempo determinato e a tempo parziale (diciotto/trentasei) di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, per la direzione del settore tecnico del
Comune di Ziano Piacentino.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso è disponibile sul sito: www.comune.ziano.pc.it
Per informazioni: ufficio segreteria: elettorale@comune.ziano.pc.it

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore amministrativo.

19E15873

COMUNE DI ZINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro 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 di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’ente
- www.comune.zinasco.pv.it
19E15805

UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico responsabile dell’ufficio
lavori pubblici, categoria D, a tempo pieno e determinato,
per il settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di
Colorno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, di un posto
di istruttore direttivo tecnico responsabile dell’ufficio lavori pubblici,
ragguagliato alla categoria D, posizione economica iniziale 1, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare
al settore lavori pubblici e patrimonio del Comune di Colorno.

È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 del Comparto regioni
autonomie locali da assegnare al settore amministrativo.
Requisiti: titolo di studio di: diploma di Scuola secondaria di
secondo grado (cinque anni).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei Comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.
19E15940

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, da assegnare al
Corpo di polizia locale del Comune di Sassuolo, di cui due
posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore di vigilanza,
categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al
Corpo di Polizia locale del Comune di Sassuolo con riserva di due posti
prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4, a favore dei volontari delle
Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 16 gennaio 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E15718
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA
MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, categoria B, riservati alle
categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
L’ Unione Di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
«Concorso pubblico per esami per l’assunzione di due collaboratori professionali categoria «B» giuridico B3 del Contratto collettivo nazionale
del lavoro del Comparto funzioni locali riservati alle Categorie protette
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
1. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni relative al
posto da ricoprire.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente;
(Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro
implica si esplicita, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991,
n. 120, che la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica
specifica alle mansioni, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento a personal computer di dati contenuti in documenti cartacei e lo spostamento
in maniera autonoma, anche in automobile, tra più sedi di lavoro, tenuto
conto che l’Unione è strutturata sul territorio di 4 Comuni).
2. Titolo di studio: Diploma di maturità
3. Essere in possesso della patente di guida di categoria B
4. L’appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1, Legge
12 marzo 1999, n. 68 unitamente allo stato di disoccupazione e all’iscrizione nelle apposite liste di collocamento.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
integralmente sul sito internet dell’ Unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.gov.it all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
19E15941

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, con mansioni di messo,
categoria B, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
L’Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto
un «Concorso pubblico per esami per l’assunzione di un collaboratore
professionale, con mansioni di messo, categoria «B» giuridico B3 del
Contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto funzioni locali
riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2 della legge
12 marzo 1999, n. 68».
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
1. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni relative al
posto da ricoprire.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente;
(Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro
implica si esplicita, ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991,
n. 120, che la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica
specifica alle mansioni, che prevedono, tra l’altro, l’inserimento a personal computer di dati contenuti in documenti cartacei e lo spostamento
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in maniera autonoma, anche in automobile, tra più sedi di lavoro, tenuto
conto che l’Unione è strutturata sul territorio di 4 Comuni).
2.Titolo di studio: diploma di maturità
3. Essere in possesso della patente di guida di categoria B
4. L’appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18
comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68 unitamente allo stato di disoccupazione e all’iscrizione nelle apposite liste di collocamento. I soggetti
appartenenti alla categoria vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, alle categorie a queste equiparate e alla categoria degli
orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se
non in possesso dello stato di disoccupazione.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet dell’ Unione all’indirizzo www.
unioneaddamartesana.gov.it all’ Albo Pretorio on-line e nella Sezione
amministrazione trasparente/Bandi di concorso
19E15942

UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore gestione del territorio U.O.
lavori pubblici del Comune di Feltre.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici, categoria C1,
presso il settore gestione del territorio (U.O. Lavori pubblici) del
Comune di Feltre (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E15860

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, due posti presso il settore pianificazione
del territorio U.O. urbanistica ed ufficio pianificazione
del Comune di Feltre ed un posto presso il Comune di
Pedavena.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di tre istruttori tecnici, categoria C1: due
presso il settore pianificazione del territorio (U.O. Urbanistica ed ufficio
pianificazione) del Comune di Feltre (BL) ed uno presso il Comune di
Pedavena (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate 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».

19E15862

Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionerubiconemare.it e dei
comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore politiche energetiche,
patrimonio ed ambiente del Comune di Montechiarugolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana
parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami,
per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato e a
tempo pieno con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali da assegnare al settore politiche energetiche, patrimonio ed ambiente del
Comune di Montechiarugolo.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione pedemontana parmense secondo le modalità indicate dal
bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet
del Comune di Montechiarugolo, nella sezione concorsi e dell’Unione
pedemontana parmense www.unionepedemontana.pr.it - sezione bandi,
avvisi e concorsi.
19E15938

Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
Personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E15858

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva del
Comune di Cercivento.
L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: operaio specializzato, categoria B, posizione economica B1, l’area tecnico manutentiva del Comune di Cercivento (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 17 gennaio 2020.

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Selezione pubblica, con contratto di formazione e lavoro, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, per il settore urbanistica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, di candidati per la
stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, del C.C.N.L. comparto funzioni
locali presso il settore urbanistica dell’Unione Rubicone e Mare.

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
on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
19E15867

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA - ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di urologia
In esecuzione del decreto del commissario straordinario n. 547
D.D. 24 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, di due
posti di dirigente medico della disciplina di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso richiamato, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 D.D. 13 novembre 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane
dell’A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
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Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web aziendale
www.aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
19E15715

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di due dirigenti veterinari, disciplina igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche (giusto decreto del Commissario n. 395 dell’8 novembre 2019);
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di tre posti di operatore tecnico specializzato idraulico, categoria B, livello economico «Super» (giusto decreto del
Commissario n. 362 del 21 ottobre 2019);
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di sei collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio Biomedico (giusto decreto del Commissario
n. 392 del 6 novembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
n. 47 del 20 novembre 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio Concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 369620 - 369877 - 369621).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.aas5.
sanita.fvg.it - sezione «Concorsi e avvisi».
19E15958

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 487 del
14 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario
profilo professionale: dirigenza medica
due dirigenti medici radiodiagnostica (Cod. 55/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
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mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei bandi
espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, tel. 0131/206728 - 206261.
19E15993

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia maxillo facciale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 461 del
14 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario
profilo professionale: dirigenza medica
un dirigente medico chirurgia maxillo facciale (Cod. 50/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» - «Concorsi assunzioni a
tempo indeterminato» e dopo la scadenza del bando «Elenco dei bandi
espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, tel. 0131/206728 - 206261.
19E15994
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
Si comunica che con delibera del direttore generale n. 748 del
15 novembre 2019 è indetta procedura concorsuale, per titoli e prove
d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di dieci dirigenti
medici per la disciplina di anestesia e rianimazione.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
19E16042

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico indetto in forma congiunta tra l’Azienda
USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia,
l’Azienda USL di Modena, l’Azienda USL di Parma e
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale sanitario, logopedista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di
collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, indetto
in forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda USL di Parma e
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 374
del 20 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
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

presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami».
19E15819

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, per le
esigenze della Pneumologia interventistica, con prevalenti
competenze nell’ambito della broncoscopia flessibile diagnostica e delle procedure invasive con particolare riferimento alla patologia oncologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per
le esigenze della pneumologia Interventistica con prevalenti competenze nell’ambito della broncoscopia flessibile diagnostica e delle procedure invasive con particolare riferimento alla patologia oncologica
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.
Orsola-Malpighi;
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15820

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI BOLOGNA

19E15997

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria B, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di operatore tecnico specializzato cuoco - categoria B livello economico super (Bs) per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del

4a Serie speciale - n. 99

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di responsabile delle attività assistenziali, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi anziani
- Direzione servizi alle persone, con riserva di posti ai
volontari delle Forze armate ed al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti a tempo pieno e indeterminato, di responsabile delle attività
assistenziali (R.A.A.), categoria C1, C.C.N.L. Funzioni locali, da assegnare ai servizi anziani della Direzione servizi alle persone, con riserva
di posti ai volontari delle FF.AA. ed al personale interno.
Requisiti:
a) età non inferiore ai diciotto anni;
b) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (scuola media superiore);
c) attestato professionale di «Operatore socio sanitario» rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o attestato equivalente rilasciato da enti di altre regioni.
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Il diario e la sede delle prove saranno pubblicati sul sito internet
aziendale, alla pagina: http://www.aspbologna.it/bandi-di-concorso-2/
opportunita-di-lavoro/concorsi-e-selezioni-pubbliche
Il bando è consultabile e può essere scaricato dal sito http://www.
aspbologna.it
Le domande di partecipazione, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica secondo le indicazioni indicate nel
bando di selezione, corredate dalla ricevuta della tassa di concorso e
dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 99

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 n. 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».
19E16001

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO

19E15967

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RUNICO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa anestesia e rianimazione, per l’ospedale di San Candido.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige: un incarico quinquennale quale dirigente sanitario
medico - direttore/trice della struttura complessa anestesia e rianimazione presso l’ospedale di San Candido.
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca livello C1 - ex carriera direttiva rispettivamente riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976 e successive modifiche e decreto legislativo
n. 86/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con deliberazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
n. 753 del 12 novembre 2019, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 47/IV del 20 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato
giurdico del Comprensorio sanitario di Brunico o sul sito www.asdaa.
it/it - Offerte-di-lavoro
email: assunzionibrunico@asdaa.it - PEC: anstellungen.assunzioni@pec.sabes.it - tel. 0474/586022-27.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, per varie discipline, ed un posto
di dirigente amministrativo, per la S.S. patrimonio.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti
vacanti:
un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva,
pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019;
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte
n. 45 del 7 novembre 2019);
un posto di dirigente medico di pediatria, pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2019;
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla S.S. Patrimonio, pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Piemonte n. 46 del
14 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
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».
La visione dei testi integrali, pubblicati come sopra indicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, è anche possibile sul sito
internet della Regione Piemonte indirizzo http://www.regione.piemonte.
it nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino tel. 011/5662273-2363-2213.
19E15978

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 2 NORD DI FRATTAMAGGIORE

19E15956

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, area medica e veterinaria, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
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 ginecologia e ostetricia, 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 estratto 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. 134 del 21 novembre 2019.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia di accettazione e d’urgenza oppure di anestesia
e rianimazione, per la UOC Centrale operativa ed emergenza territoriale 118.
In esecuzione della delibera n. 256 del 9 ottobre 2019 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico disciplina
medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza oppure di anestesia e
rianimazione - UOC Centrale operativa ed emergenza territoriale 118.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 69 del
18 novembre 2019.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria
locale Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara, n. 228 - Frattamaggiore (Na).

esami, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, della
legge n. 68/1999 per la copertura di posti di diverse figure professionali
afferenti al personale del comparto come di seguito indicato:

19E15815

collaboratore amministrativo professionale Senior con competenze relative alla gestione del personale, appalti pubblici e settore economico finanziario e legislazione sanitaria - diciassette;

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di dirigente medico della UOC Ortopedia e traumatologia, presso il P.O. San Giuliano di Giugliano.
In esecuzione della delibera n. 248 del 9 ottobre 2019 è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico U.O.C. di
ortopedia e traumatologia presso il P.O. San Giuliano di Giugliano.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 alla selezione pubblica di che trattasi è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 69 del
18 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Napoli 2 Nord - servizio gestione risorse umane - settore concorsi - via
P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Na).
19E15816

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO-OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina legale, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 827 del
31 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di medicina legale.
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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019 e sarà
pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D - tre;
collaboratore professionale sanitario, categoria D: tecnico sanitario di laboratorio biomedico - otto;
collaboratore professionale sanitario tecnico, sanitario di radiologia medica, categoria D - tredici;
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione
nell’ambiente di vita e nei luoghi di lavoro, categoria D - quattro;
collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D
- cinque;
collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D
- quattro;
collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale,
categoria D - due;
collaboratore professionale sanitario tecnico della neuro psicomotricità dell’età evolutiva - sei;
assistente tecnico geometra, categoria C - sei.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda
(www.asppalermo.org - sezione «Concorsi») seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il Termine di presentazione delle domande scade alle ore 23:59:59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»; qualora il termine di presentazione delle domande
sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non
festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Concorsi n. 6 del 31 maggio 2019 ed è
scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.asppalermo.org
Il testo dell’avviso di revoca parziale della delibera n 81 de 23 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Concorsi n 10 del 27 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASP
Palermo presso Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo UOC gestione giuridica e sviluppo organizzativo - UOS acquisizione
risorse umane dell’ASP di Palermo, via Pindemonte n. 88 - 90129
Palermo; pad. 23; tel. n. 091/7033944 (nei giorni di martedì e giovedì
dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15 alle 17,00), oppure visitare la sezione
Concorsi del sito web aziendale: www.asppalermo.org
19E15960

19E15957

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di vari profili professionali, riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP
di Palermo, n. 329 del 19 luglio 2019 che ha parzialmente revocato la
delibera n. 81 del 23 maggio 2019 nella parte in cui disponeva la mobilità regionale ed interregionale preventiva per tutte le figure professionali citate nel suddetto atto deliberativo, si comunica che è indetto,
senza la suddetta preventiva mobilità, concorso pubblico per titoli ed

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico in disciplina
ematologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA PIO
E NINETTA GAVAZZI DI DESIO

Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2019.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esecutore tecnico operaio, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore manutentivo.

19E15973

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 dd. 25 settembre 2019.

In esecuzione alla determinazione n. 206 del 4 ottobre 2019, è
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di esecutore tecnico operaio, categoria B,
posizione economica B1, settore manutentivo.
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 testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, e copia integrale del bando è
disponibile e scaricabile dal sito internet dell’A.S.P. www.casadiriposogavazzi.it sezione Bandi e concorsi.
19E15976

19E15974

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di
medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 dd. 25 settembre 2019.
19E15975

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento della tassa di
partecipazione di euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino
di c/c postale n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 intestato alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di
Udine, 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 Friuli Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432/554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
19E15959

4a Serie speciale - n. 99

Manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi
individuali ad anestesisti, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività professionale presso
strutture del Dipartimento emergenza-urgenza, rivolta
anche a personale in quiescenza.
È indetto avviso pubblico di manifestazione di interesse per il
conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo
a anestesisti per lo svolgimento di attività professionale presso strutture del dipartimento emergenza-urgenza, rivolta anche a personale in
quiescenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 20 novembre 2019 e sul sito internet dell’azienda all’indirizzo www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona tel. 019/840.4674-4653-4677 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali sabato escluso.
19E15977

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo
indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 46 del 13 novembre 2019 e sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
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Stabilizzazione del personale della dirigenza medica
e sanitaria, tecnica e professionale

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
19E16000

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico per varie discipline
In esecuzione della deliberazione n. 639/2019 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di
dirigente medico per le seguenti discipline:
patologia clinica - un posto;
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ovvero medicina interna - due posti;
anestesia e rianimazione - due posti;
neurologia - un posto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle 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». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I requisiti di ammissione al presente bando sono quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Copia integrale
del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 42 del 16 ottobre 2019. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.
Gestione risorse umane dell’ASL 4 - via G.B. Ghio n. 9 - 16043 Chiavari - tel. 0185/329213 - 329300 - 329215.
19E15999

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione del provvedimento n. 1375 del 28 ottobre 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di: un posto di dirigente medico - disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni e concorsi, n. 46
del 13 novembre 2019 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
19E15995

4a Serie speciale - n. 99

In esecuzione del provvedimento n. 1426 del 31 ottobre 2019
è indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni e concorsi, n. 47
del 20 novembre 2019 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.
asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare il presente avviso per
eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, p.le Ospedale n. 1 - 24047
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
19E15996

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 48 del 27 novembre 2019 e nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella Sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
19E15966

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, per la S.C. servizio di immunoematologia e
medicina trasfusionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente medico - un posto
di dirigente medico per la disciplina di medicina trasfusionale da assegnare alla S.C. servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’11 dicembre 2019.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
19E16003

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche.

4a Serie speciale - n. 99

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo professionale (provvedimento del direttore generale n. 1514 del 6 novembre 2019).
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’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il cui
testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
19E15992

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (provvedimento del direttore generale n. 1515 del
6 novembre 2019).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO

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».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di radiologia,
disciplina di radiologia - presidio San Paolo.

L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il cui
testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale di direttore struttura complessa di radiologia,
disciplina di radiologia - presidio San Paolo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo - via Pio II n. 3, 20153 Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 13 novembre
2019:
per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
- ufficio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/81.84.4532-3990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo - sezione bandi e concorsi.

Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
19E15990

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
gestionale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, ingegnere gestionale, di cui un posto riservato, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ai volontari
delle Forze armate (provvedimento del direttore generale n. 1513 del
6 novembre 2019).
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’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il cui
testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
Struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza - tel. 039/2339857.
19E15991

19E15702

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di psichiatria - farmacologia e tossicologia clinica - organizzazione dei servizi sanitari di base - medicina interna, per l’U.O. SerD.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 3 ottobre 2019, n. 1945, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. SerD.
Profilo: dirigente medico.
Disciplina: psichiatria - farmacologia e tossicologia clinica - organizzazione dei servizi sanitari di base - medicina interna.
Profilo: dirigente psicologo.
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Disciplina: psicologia - psicoterapia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100
Treviso, 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 e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
N.B. Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 129 del 15 novembre 2019.
19E15955

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, di cui
un posto per l’Azienda USL di Bologna ed un posto per
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia, di cui
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna ed un posto per
le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle
aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15968

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina interna, a tempo indeterminato, di cui un posto
per l’Azienda USL di Bologna ed un posto per l’Azienda
USL di Imola.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di
dirigente medico della disciplina di medicina interna, di cui un posto per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna ed un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
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trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle
aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E15969

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato, di cui un posto per
l’Azienda USL di Bologna, un posto per l’Azienda USL di
Imola ed un posto per l’Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di
dirigente medico della disciplina anatomia patologica, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola ed un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna – Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it e www.
aosp.bo.it dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15970

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di endocrinologia per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E15971
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, a tempo indeterminato.

Il vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Sud Est,
indipendentemente dalle preferenze per le aree inserite nella domanda
online.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
biologo della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E15972

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
REGGIO EMILIA
Concorso pubblico congiunto tra l’Azienda USL di Reggio
Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena,
l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL
di Piacenza, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda USL di Parma e l’Azienda ospedalierouniversitaria di Parma.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna periodico parte terza del
20 novembre 2019.
19E15998

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente farmacista, disciplina
di farmaceutica territoriale, presso l’Azienda Usl Toscana
Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 454 del 5 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami per la copertura di due
posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmaceutica territoriale
(182/2019/CON).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato al supplemento
n. 197 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 47
del 20 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 055/379944, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E15817

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente farmacista, disciplina
di farmacia ospedaliera, di cui due posti presso l’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest e un posto presso l’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 455 del 5 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami per la copertura di tre
posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera
(183/2019/CON).
Il vincitori verranno assunti: due dall’Azienda Usl Toscana nord
ovest e uno dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, indipendentemente dalle
preferenze per le aree inserite nella domanda online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato al supplemento
n. 197 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 47
del 20 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
19E15818
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Chirurgia pediatrica.
È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
U.O.C. Chirurgia pediatrica, ruolo sanitario, categoria professionale dei
medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia pediatrica.
Il termine di presentazione delle domande, 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 bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 49 del 4 dicembre 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.
org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e
politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19 tel. 0382/502122 - 503023.

4a Serie speciale - n. 99

Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. affari generali e P.
- tel. 0972/726320.

19E15706

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I
MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

19E16002
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di «istruttore direttivo contabile»,
categoria giuridica D, posizione economica D1 del vigente CCNL comparto funzioni locali.

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di anatomia patologica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 43 del
16 novembre 2019, nonché sul sito internet dell’istituto www.crob.it

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.
it - Istituto Luigi Configliachi - via Sette Martiri 33 - 35143 Padova tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it

19E15954

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane.

Rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente»,
sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in
svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici Sezione Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è pubblicata la rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per
gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, sezione Dogane, di cui alla determinazione prot.
n. 18374/RI/2019.

sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in

19E15747

19E15748

svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici
indette con DD.DD. del 23 ottobre 2018» è pubblicata la rettifica della
graduatoria della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici
all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F4 alla fascia F5, di
cui alla determinazione prot. n. 18378/RI/2019.
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AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE
ACQUE DI CAMPOBASSO

ORDINE DEI TECNICI SANITARI
DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE DI LATINA

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di idonei
per il conferimento dell’incarico di direttore generale
La Molise Acque ente di gestione delle reti idriche di grande adduzione della Regione Molise istituita ai sensi della legge regionale Molise
n. 37/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto sottoposto
alle disposizioni concernenti gli enti locali, ha avviato la procedura per
la formazione di un elenco di idonei per il conferimento dell’incarico di
direttore generale dell’A.S.R. Molise Acque, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Azienda speciale regionale Molise Acque - albo pretorio.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di trenta
giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E16004

4a Serie speciale - n. 99

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore amministrativo, area funzionale B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura concorsuale, per soli esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
nell’area funzionale B, posizione economica B1 del C.C.N.L. comparto
enti pubblici non economici.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono essere
acquisiti consultando il sito internet www.tsrmlatina.it nella sezione
dedicata al concorso.

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
determinato per la durata di un anno e pieno, area contabile, presso il presidio di Macerata.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, per la durata di un anno, pieno, di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C.1., area contabile - con
profilo di istruttore contabile - C.C.N.L. 21 maggio 2018 personale non
dirigente del comparto funzioni locali - presso il presidio di Macerata
dell’E.R.A.P. Marche.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata
all’E.R.A.P. Marche - presidio di Macerata (Macerata - cap. 62100 via Lorenzoni n. 167) secondo le modalità indicate nel bando entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erapmarche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
19E16005

19E16006

UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi amministrativi, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di assistente ai servizi amministrativi categoria C, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’ambito, sezione Bandi e concorsi.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE
MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due assistenti tecnici, categoria C.
Il testo del bando di concorso è integralmente pubblicato nel sito
web dell’Istituto www.izsum.it
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione personale dell’Istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.3081) o consultare il sito
internet www.izsum.it
19E15790

19E15931

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di specialista tecnico ambientale categoria D, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’ambito, sezione Bandi e concorsi.
19E15932
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DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di otto posti con profilo specialistico di informatico, area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii del
concorso pubblico per esami per otto posti da inserire nell’area C,
livello economico C1, profilo specialistico di informatico, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2020 e sul sito istituzionale
dell’Ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’Ente: www.aci.it
Si comunica altresì che il numero delle domande pervenute è pari
a duecentosessanta.
19E15963

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di cinque posti con profilo specialistico di interprete, area C.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii del
Concorso pubblico per esami per cinque posti da inserire nell’area C,
livello economico C1, profilo specialistico di interprete - pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2020 e sul sito istituzionale
dell’Ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’Ente: www.aci.it
Si comunica altresì che il numero delle domande pervenute è pari
a centottantanove.
19E15964

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di cardiologia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di cardiologia
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, si svolgeranno con
il seguente calendario:
prova scritta: venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 9,30 presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO), Staff formazione aula 1, Piano 0 - piano
blu;
prova pratica e prova orale: lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 9,30
presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO), Staff formazione aula 1, Piano 0 piano blu.

I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ora sopraindicate.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
- durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa
la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
- l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
- l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
Si informa, inoltre, che il superamento della prova scritta sarà reso
noto il giorno 15 gennaio 2020 mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda (www.asst-lariana.it - Sezione Visionare i Concorsi Comunicazioni Diario Prove).
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - Via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO).
19E16117

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione - indetto con deliberazione n. 785 del
30 agosto 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2019 si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: venerdì 10 gennaio 2020, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - sala Serena,
piazza Ospitale n. 10 Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).
19E15961

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario e sede delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore tecnico specializzato, autista soccorritore, categoria B.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di operatore tecnico specializzato - autista soccorritore (per mezzi di soccorso), categoria B, livello
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economico BS - indetto con deliberazione n. 512, del 4 luglio 2019, il
cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 64,
del 13 agosto 2019, si svolgeranno nelle seguenti date e sedi:
prova pratica.
La prova pratica si svolgerà in Vigevano, presso l’Aula magna del
corso di studi in infermieristica sita all’interno dell’Ospedale civile di
Vigevano - corso Milano n. 19 - con il seguente calendario:
martedì 14 gennaio 2020, mercoledì 15 gennaio 2020 e giovedì
16 gennaio 2020.
L’elenco dei candidati ammessi/non ammessi al concorso pubblico di che trattasi verrà pubblicato, in data 17 dicembre 2019, sul sito
internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi
aperti), unitamente all’elenco nominativo dei candidati convocati per
singola giornata.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
Per ragioni organizzative, non saranno ammesse variazioni al
calendario della prova pratica.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), mercoledì
22 gennaio 2020, a partire dalle ore 16,00;
prova orale.
La prova orale si svolgerà in Vigevano, presso l’Aula magna del
corso di studi in infermieristica sita all’interno dell’Ospedale civile di
Vigevano - corso Milano n. 19 - con il seguente calendario:
martedì 11 febbraio 2020 e mercoledì 12 febbraio 2020.
In data mercoledì 22 gennaio 2020, a partire dalle ore 16,00, verrà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi
e concorsi/concorsi aperti), l’elenco nominativo dei candidati convocati
per ogni singola giornata ai fini di prova orale.
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi, nelle date e sedi
sopra indicate, con documento di identità in corso di validità e fotocopia
del documento medesimo.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
19E15721

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova (preselettiva o scritta)
del concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, il Policlinico S. Orsola-Malpighi, l’Istituto ortopedico Rizzoli e l’Azienda USL di Imola, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
vacanti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico S.
Orsola-Malpighi, dell’Istituto ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL
di Imola, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 293 dell’11 settembre 2019 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 17 settembre 2019, con scadenza il
17 ottobre 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 21 gennaio
2020.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio
Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 Bologna
(tel. 051/6079589 – 9957 – 9860 – 9981 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12).
19E15962

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Rettifica del diario della prova orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti
di assistente amministrativo, categoria C, in forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Reggio Emilia, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda USL di Parma
e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
Il diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di diciassette posti di assistente amministrativo,
categoria C, in forma congiunta, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, è stato erroneamente indicato.
Si comunica che la prova orale del concorso avrà luogo a partire
dell’8 gennaio 2020 (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto tramite pubblicazione sui
siti internet aziendali precedentemente resi noti.
19E16007

CAMERA DEI DEPUTATI
Diario della prova selettiva del concorso pubblico, per esami,
a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio
2019, n. 555) e informazioni sulla pubblicazione dell’archivio dei quesiti di cui all’art. 8, comma 1, del bando di
concorso.
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 5 dicembre 2019, la prova selettiva del concorso
pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della
professionalità generale della Camera dei deputati, bandito con D.P.
16 luglio 2019, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019, avrà luogo
in Roma, presso la Fiera di Roma, Via Portuense 1645/1647, ingresso
Nord, secondo il seguente calendario:
21 gennaio 2020, ore 9,00: da Iacca a Rossa;
22 gennaio 2020, ore 9,00: da Rossano a Castellano;
23 gennaio 2020, ore 9,00: da Castellari a Horvath.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi per sostenere la prova selettiva nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione sopra indicati, muniti del
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione che sarà reso disponibile nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 5 dicembre 2019, qualora il citato documento di riconoscimento sia nel frattempo scaduto i candidati dovranno presentarsi con
un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Si intende
per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. I
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candidati che si presentino senza il documento di riconoscimento non
potranno partecipare alla prova stessa.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha inoltre precisato che non saranno ammessi a sostenere la prova selettiva
i candidati che si presenteranno in giorni ed ore diversi da quelli per
ciascuno di essi stabiliti. La mancata presentazione del candidato nella
sede, nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come rinuncia alla
prova medesima. La Commissione esaminatrice ha altresì precisato che
non saranno prese in considerazione richieste di variazione del proprio
turno di prova.
I candidati non potranno lasciare la sede del concorso durante lo
svolgimento della prova.
Non sarà consentito introdurre nelle sedi della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, armi, libri e
pubblicazioni.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d), del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza o in
stato di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante la
prova, dovranno comunicare l’esigenza stessa, con ogni utile specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.
camera.it e dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi
la natura.
L’archivio dei quesiti oggetto della prova selettiva sarà disponibile nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it a partire dal
30 dicembre 2019.
La Camera dei deputati declina ogni responsabilità nell’ipotesi in
cui si riscontrino arbitrarie manipolazioni, da parte di terzi, dell’archivio
medesimo.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento della prova
selettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 7 gennaio 2020.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 gennaio 2020.
19E15979

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera
dei deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 556). Rinvio della
pubblicazione delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e
delle informazioni inerenti al diario della medesima prova
orale.
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 5 dicembre 2019, le prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere parlamentare della
professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera
dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio 2019, n. 556, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
30 luglio 2019, avranno luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, Via
Portuense 1645/1647, ingresso Nord, secondo il seguente calendario:
15 gennaio 2020, ore 11:
redazione di uno studio di fattibilità o di un progetto per la
realizzazione di un sistema informativo o di un’infrastruttura informatica, anche con riferimento agli aspetti metodologici generali, al dimensionamento delle risorse e al relativo approvvigionamento, alle scelte
architetturali, alle modalità di gestione e alla relativa organizzazione. Il
tempo a disposizione è di cinque ore.
16 gennaio 2020, ore 11:
redazione di un progetto per l’applicazione, in un’organizzazione che impiega servizi informatici, delle metodologie e delle tecno-
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logie per la sicurezza informatica, anche con riferimento alla disciplina
della protezione dei dati personali. Il tempo a disposizione è di cinque
ore.
17 gennaio 2020, ore 11:
risposta aperta a un questionario, composto da quattro quesiti, vertenti su una o più delle materie e degli argomenti elencati alla
lettera c) dell’allegato B, Parte II, del bando. Il tempo a disposizione è
di quattro ore.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione sopra indicati, muniti del
documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione che sarà reso disponibile nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 5 dicembre 2019, qualora il citato documento di riconoscimento sia nel frattempo scaduto i candidati dovranno presentarsi con
un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Si intende per
documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: carta
d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. I candidati
che si presentino, anche in uno solo dei giorni di prova, senza il documento di riconoscimento non potranno partecipare alla prova stessa.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha inoltre
precisato che, fermo restando quanto stabilito in ordine all’orario di
convocazione dei candidati in ciascuna delle giornate di prova, l’assenza nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati, qualunque ne sia la
causa, comporterà la rinuncia al concorso.
Nei giorni 15 e 16 gennaio 2020 non sarà consentito allontanarsi dall’aula delle prove nei 90 minuti successivi all’inizio delle
stesse, salva la facoltà di rinuncia al concorso, che sarà verbalizzata. Il
giorno 17 gennaio 2020 non sarà consentito allontanarsi dall’aula della
prova nei 60 minuti successivi all’inizio della stessa, salva la facoltà di
rinuncia al concorso, che sarà verbalizzata.
Non sarà consentito introdurre nella sede della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, armi, libri e
pubblicazioni. Non sarà altresì consentito introdurre matite, gomme da
cancellare, squadre, righelli e altro materiale tecnico, nonché testi di
qualsiasi natura ovvero calcolatrici.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera d),
del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato
di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
scritte, dovranno comunicare l’esigenza stessa, con ogni utile specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.
camera.it e dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi
la natura.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle prove
scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 7 gennaio 2020.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 febbraio 2020.
19E15980
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità
tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della Camera dei deputati
(D.P. 31 luglio 2019, n. 570). Rinvio della pubblicazione
delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale e delle informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 5 dicembre 2019, le prove scritte del concorso
pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della
professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione
in ingegneria industriale della Camera dei deputati, bandito con D.P.
31 luglio 2019, n. 570, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 6 agosto 2019, avranno luogo
in Roma, presso la Fiera di Roma, Via Portuense 1645/1647, ingresso
Nord, secondo il seguente calendario:
Specializzazione in architettura.
13 gennaio 2020, ore 10:
risposta a tre quesiti inerenti a un progetto per la ristrutturazione, la riqualificazione e la manutenzione di un edificio soggetto a
tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche mediante la previsione dell’utilizzo di materiali sostenibili ai sensi delle disposizioni del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, relative ai criteri ambientali minimi in materia edilizia. Il tempo
a disposizione è di sei ore.
14 gennaio 2020, ore 10:
risposta a tre quesiti inerenti alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria di un edificio ad uso uffici soggetto a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. Il tempo a disposizione è di sei ore.
Specializzazione in ingegneria civile e ambientale.
13 gennaio 2020, ore 10:
risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di intervento sulle
strutture di un edificio civile esistente soggetto a tutela ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica contenente
l’esame delle scelte progettuali in funzione delle normative vigenti, l’indicazione delle eventuali tecniche di consolidamento utilizzate, nonché
la valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare. Il
tempo a disposizione è di sei ore.
14 gennaio 2020, ore 10:
risposta a tre quesiti inerenti alla diagnosi energetica di un edificio esistente, da corredare di relazione tecnica contenente l’attestato
di prestazione energetica e proposte progettuali per il miglioramento
delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto. Il tempo a
disposizione è di sei ore.
Specializzazione in ingegneria industriale.
13 gennaio 2020, ore 10:
risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto elettrico di un edificio esistente, da corredare di relazione tecnica contenente l’esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei calcoli di
dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione
è di sei ore.
14 gennaio 2020, ore 10:
risposta a tre quesiti inerenti a un progetto di un impianto in
materia termotecnica e di condizionamento di un edificio esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione
tecnica contenente l’esame delle scelte progettuali e lo svolgimento dei
calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo a
disposizione è di sei ore.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione sopra indicati, muniti del
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documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione
e dell’avviso di convocazione che sarà reso disponibile nell’applicazione all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
In base alla deliberazione assunta dalla Commissione esaminatrice
nella seduta del 5 dicembre 2019, qualora il citato documento di riconoscimento sia nel frattempo scaduto i candidati dovranno presentarsi con
un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Si intende per
documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: carta
d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato. I candidati
che si presentino, anche in uno solo dei giorni di prova, senza il documento di riconoscimento non potranno partecipare alla prova stessa.
Nella medesima seduta, la Commissione esaminatrice ha inoltre
precisato che, fermo restando quanto stabilito in ordine all’orario di
convocazione dei candidati in ciascuna delle giornate di prova, l’assenza nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati, qualunque ne sia la
causa, comporterà la rinuncia al concorso.
Non sarà consentito allontanarsi dall’aula delle prove nei 90 minuti
successivi all’inizio delle stesse, salva la facoltà di rinuncia al concorso,
che sarà verbalizzata.
Non sarà consentito introdurre nella sede della prova borse, giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: smartphone, smartwatch, tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico
(es.: pennette, chiavette), armi, libri e pubblicazioni. Sarà consentito
introdurre squadre, righelli, compassi e calcolatrici, che i candidati
potranno utilizzare nel corso delle prove.
Sarà previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 2, comma 1, lettera d),
del bando di concorso, ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato
di puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove
scritte, dovranno comunicare l’esigenza stessa, con ogni utile specificazione, tramite l’area personale dell’applicazione all’indirizzo concorsi.
camera.it e dovranno documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi
la natura.
Eventuali ulteriori comunicazioni circa lo svolgimento delle prove
scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 7 gennaio 2020.
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 25 febbraio 2020.
19E15981

ESTAR
Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di duecentotrentasette
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si comunica che i candidati che hanno superato entrambi le prove,
scritta e pratica, del concorso per titoli ed esami, per la copertura di
duecentotrentasette posti a tempo indeterminato nel profilo di assistente
amministrativo, categoria C (78/2019/CON), pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 dell’11 giugno 2019, sono convocati per
effettuare la prova orale a partire dal giorno 9 gennaio 2020 presso i
locali del Centro direzionale Estar, via A. Cocchi n. 7/9, 56121 Pisa.
Sul sito di Estar www.estar.toscana.it entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno pubblicate le date,
gli orari e gli scaglionamenti dei candidati ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova orale, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20,
risulteranno idonei.
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Gli esiti della prova orale verranno resi noti alla fine di ogni
sessione.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale muniti di
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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 all’Ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 050/8662693 - 6241- 617 - e-mail: concorsionline@
estar.toscana.it
19E15965
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(ex dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina «Chimica analitica», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali del Ministero della salute, del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista
(ex dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina «Farmacia ospedaliera», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali del Ministero della salute e del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente sanitario biologo (ex dirigente delle professionalità sanitarie), disciplina «Igiene degli alimenti e
della nutrizione», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali del Ministero della salute è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - di venerdì 17 gennaio 2020.

MINISTERO DELLA SALUTE
Rinvio del diario delle prove dei concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura di ventidue posti di dirigente
di varie discipline.

(Bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019 - codici concorso 782, 783
e 781).

Per esigenze di carattere organizzativo, la prevista pubblicazione
del calendario e della sede delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico

19E16038

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/G2 - Diritto processuale penale, per il Dipartimento di giurisprudenza, della Libera Università Internazionale degli
studi sociali Guido Carli di Roma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 98 del 13 dicembre 2019).
Nel testo dell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 3, seconda colonna, nel terzo capoverso,
al terzo rigo, dove è scritto: «…entro il termine perentorio di quattordici giorni…», leggasi: «…entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni…».
19E16116

Comunicato relativo all’avviso di assunzione di una unità di personale priva della vista abilitata alle mansioni di centralinista telefonico, presso la Procura generale di Brescia, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di collocamento
obbligatorio di competenza, del Ministero della giustizia. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 98
del 13 dicembre 2019).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 19E15986, riportato sia nel Sommario, che a pag. 1, seconda colonna,
della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi così modificato: «Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale priva della vista
abilitata alle mansioni di centralinista telefonico, presso la Procura della Repubblica di Brescia, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di
collocamento obbligatorio di competenza.».
19E16151

M ARIA C ASOLA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-099) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800191217*

