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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventiquattro posti di informatico, area III F1, nei
ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti,
della Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura generale
dello Stato.
Con decreto n. 3 del 7 gennaio 2020, è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro
posti di informatico, area III F1, nei ruoli della Corte dei conti, della
Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura dello Stato, indetto con
decreto n. 30 del 14 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre
2018.
Il provvedimento è pubblicato in data odierna sui siti internet delle
predette amministrazioni, nella sezione «Amministrazione trasparente».

Viste le istanze presentate da cinquantotto nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali cinquantotto nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti cinquantotto nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2019
L’Ispettore generale capo
TANZI

20E00603

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATO

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantotto nominativi

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012

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

1) 181753 Adda Andrea, nato a Torino (TO) il 1° luglio 1984, residente in Rivalta di Torino (TO), codice fiscale DDANDR84L01L219J.
2) 181754 Ambrosi Daniel, nato a Trento (TN) il 1° ottobre 1979,
residente in Trento (TN), codice fiscale MBRDNL79R01L378J.
3) 181755 Asciuti Mario Rosario, nato a Reggio di Calabria (RC) il 29 giugno 1964, residente in Bari (BA), codice fiscale
SCTMRS64H29H224S.
4) 181756 Babino Roberto, nato a Salerno (SA) il 4 settembre
1960, residente in Salerno (SA), codice fiscale BBNRRT60P04H703T.
5) 181757 Burato Laura, nata a Soave (VR) il 10 marzo
1987, residente in Montecchia di Crosara (VR), codice fiscale
BRTLRA87C50I775C.
6) 181758 Carotenuto Francesco, nato a Pompei (NA) il 26 ottobre
1987, residente in Scafati (SA), codice fiscale CRTFNC87R26G813R.
7) 181759 Castiglione Angela, nata a Licata (AG) il 24 novembre
1968, residente in Licata (AG), codice fiscale CSTNGL68S64E573B.
8) 181760 Cederle Marzia, nata a Mariano Comense (CO)
il 27 settembre 1982, residente in Seveso (MB), codice fiscale
CDRMRZ82P67E951I.
9) 181761 Cocchi Giulia, nata a Modena (MO) il 20 marzo 1991,
residente in Soliera (MO), codice fiscale CCCGLI91C60F257S.
10) 181762 Conti Laura, nata a Firenze (FI) il 26 gennaio 1984,
residente in Firenze (FI), codice fiscale CNTLRA84A66D612Q.
11) 181763 Conversano Manuela, nato a Campi Salentina (LE)
il 25 aprile 1979, residente in Campi Salentina (LE), codice fiscale
CNVMNL79D65B506W.
12) 181764 Cozzolino Bernardo, nato a Pompei (NA) il 26 gennaio
1979, residente in Scafati (SA), codice fiscale CZZBNR79A26G813M.
13) 181765 D’Amico Giammaria, nato a Bergamo (BG) il 21 ottobre
1977, residente in Brescia (BS), codice fiscale DMCGMR77R21A794E.
14) 181766 De Lucia Luigi, nato a Napoli (NA) il 14 ottobre 1980,
residente in Afragola (NA), codice fiscale DLCLGU80R14F839Y.
15) 181767 Desole Silvia Maria, nata a Ozieri (SS) il 24 ottobre
1972, residente in Olbia (SS), codice fiscale DSLSVM72R64G203Z.
16) 181768 Di Noia Giacomo, nato a Bari (BA) il 9 gennaio 1973,
residente in Gioia del Colle (BA), codice fiscale DNIGCM73A09A662A.
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17) 181769 Di Patria Sergio, nato a Trieste (TS) il 23 luglio 1983,
residente in Padova (PD), codice fiscale DPTSRG83L23L424E.
18) 181770 Ferri Sabina, nata a Terlizzi (BA) il 19 novembre 1977,
residente in Andria (BT), codice fiscale FRRSBN77S59L109H.
19) 181771 Fersini Silvana, nata a Tricase (LE) il 16 gennaio 1975,
residente in Roma (RM), codice fiscale FRSSVN75A56L419M.
20) 181772 Fioravanti Luca, nato a Roma (RM) il 15 gennaio
1970, residente in Roma (RM), codice fiscale FRVLCU70A15H501Y.
21) 181773 Fiume Ersilia, nata a Salerno (SA) il 31 ottobre 1976, residente in Mercato San Severino (SA), codice fiscale
FMIRSL76R71H703X.
22) 181774 Focaccia Giorgia, nata a Ravenna (RA) il 5 ottobre
1991, residente in Ravenna (RA), codice fiscale FCCGRG91R45H199U.
23) 181775 Fontana Daniele, nato a Napoli (NA) il 16 ottobre 1988,
residente in Villa di Briano (CE), codice fiscale FNTDNL88R16F839R.
24) 181776 Gaglione Stefano, nato a Roma (RM) l’11 marzo 1985,
residente in Roma (RM), codice fiscale GGLSFN85C11H501P.
25) 181777 Gobbi Martina, nata a Ravenna (RA) il 15 novembre
1991, residente in Cervia (RA), codice fiscale GBBMTN91S55H199O.
26) 181778 Guancia Mauro, nato a Roma (RM) il 12 febbraio 1962,
residente in Grottaferrata (RM), codice fiscale GNCMRA62B12H501S.
27) 181779 Labbruzzo Emiliano, nato a Mazara del Vallo
(TP) il 3 agosto 1978, residente in Santa Ninfa (TP), codice fiscale
LBBMLN78M03F061S.
28) 181780 Loiero Francesco, nato a Catanzaro (CZ) il 9 febbraio
1988, residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale LROFNC88B09C352W.
29) 181781 Maffeo Michelina, nata a Benevento (BN)
l’8 maggio 1978, residente in Benevento (BN), codice fiscale
MFFMHL78E48A783J.
30) 181782 Manfredini Marco, nato a Reggio nell’Emilia (RE) il
25 settembre 1987, residente in Bagnolo in Piano (RE), codice fiscale
MNFMRC87P25H223B.
31) 181783 Marinello Mario Franco, nato a Acquappesa (CS)
l’11 maggio 1957, residente in Acquappesa (CS), codice fiscale
MRNMFR57E11A041C.
32) 181784 Martini Monica, nata a Piove di Sacco (PD)
il 9 marzo 1985, residente in Codevigo (PD), codice fiscale
MRTMNC85C49G693S.
33) 181785 Massa Fabrizio, nato a Benevento (BN) il 25 gennaio 1984, residente in Guardia Sanframondi (BN), codice fiscale
MSSFRZ84A25A783B.
34) 181786 Massucci Paola, nata a Spoleto (PG) il 17 febbraio
1981, residente in Spoleto (PG), codice fiscale MSSPLA81B57I921K.
35) 181787 Mecja Marildo, nato a Kolonje (Albania) il 27 settembre
1984, residente in Rimini (RN), codice fiscale MCJMLD84P27Z100B.
36) 181788 Mela Samuela, nata a Olbia (SS) il 29 settembre 1980,
residente in Olbia (SS), codice fiscale MLESML80P69G015Z.
37) 181789 Moccia Corinna, nata a Napoli (NA) il 19 giugno 1978,
residente in Caivano (NA), codice fiscale MCCCNN78H59F839U.
38) 181790 Morri Giacomo, nato a Rimini (RN) il 18 giugno 1975,
residente in San Clemente (RN), codice fiscale MRRGCM75H18H294Z.
39) 181791 Mutarelli Giovanna, nata a Benevento (BN) il 4 maggio 1972, residente in Foiano di Val Fortore (BN), codice fiscale
MTRGNN72E44A783B.
40) 181792 Napolitano Paolo, nato a Brindisi (BR) il 12 dicembre
1947, residente in Carovigno (BR), codice fiscale NPLPLA47T12B180A.
41) 181793 Nenciarini Stefano, nato a Firenze (FI) il 9 dicembre
1984, residente in Prato (PO), codice fiscale NNCSFN84T09D612I.
42) 181794 Parisi Daniela, nata a Bleggio Superiore (TN)
il 30 gennaio 1964, residente in Trento (TN), codice fiscale
PRSDNL64A70A902Q.
43) 181795 Parretta Bartolomeo, nato a Napoli (NA) il 25 ottobre
1982, residente in Arzano (NA), codice fiscale PRRBTL82R25F839Q.
44) 181796 Poli Elisa, nata a Sassuolo (MO) il 16 dicembre 1992,
residente in Formigine (MO), codice fiscale PLOLSE92T56I462H.
45) 181797 Ragazzoni Marco, nato a Brescia (BS) il 27 giugno
1990, residente in Brescia (BS), codice fiscale RGZMRC90H27B157J.
46) 181798 Ricchiuti Sabrina, nata a Mola di Bari (B A) il 22 agosto
1981, residente in Taranto (TA), codice fiscale RCCSRN81M62F280S.
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47) 181799 Rossi Roberta, nata a Terni (TR) il 15 maggio 1987,
residente in Terni (TR), codice fiscale RSSRRT87E55L117I.
48) 181800 Roversi Enrica, nata a Cariati (CS) il 24 luglio 1986,
residente in Mentana (RM), codice fiscale RVRNRC86L64B774I.
49) 181801 Scarabello Mirko, nato a Treviso (TV) il 26 settembre
1978, residente in Spresiano (TV), codice fiscale SCRMRK78P26L407E.
50) 181802 Scarpelli Santo, nato a Cosenza (CS) il 2 ottobre 1960,
residente in Rende (CS), codice fiscale SCRSNT60R02D086E.
51) 181803 Scarpino Giuseppina, nata a Catanzaro (CZ) l’8 marzo
1983, residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale SCRGPP83C48C352L.
52) 181804 Toniazzo Alberto, nato a Marostica (VI) il 13 aprile
1990, residente in Marostica (VI), codice fiscale TNZLRT90D13E970B.
53) 181805 Verardi Luca, nato a Ceglie Messapica (BR) il
1° agosto 1989, residente in Ceglie Messapica (BR), codice fiscale
VRRLCU89M01C424J.
54) 181806 Vergari Luigi, nato a Potenza (PZ) il 15 giugno 1966,
residente in Potenza (PZ), codice fiscale VRGLGU66H15G942U.
55) 181807 Visentini Monica, nata a Dolo (VE) il 5 maggio 1980,
residente in Rubano (PD), codice fiscale VSNMNC80E45D325W.
56) 181808 Vitali Arnaldo, nato a Lecco (LC) l’8 aprile 1985, residente in Morbegno (SO), codice fiscale VTLRLD85D08E507L.
57) 181809 Volonterio Paolo, nato a Monza (MB) il 16 gennaio
1985, residente in Lesmo (MB), codice fiscale VLNPLA85A16F704C.
58) 181810 Volpe Giuseppe, nato ad Agrigento (AG) il
16 settembre 1966, residente in Agrigento (AG), codice fiscale
VLPGPP66P16A089O.
20E00615

Iscrizione nel registro dei revisori legali di dodici società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da dodici società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
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Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte dodici società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2019
L’Ispettore generale capo
TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 181811 Addendum S.r.l., partita iva 04137360980, sede legale
in Brescia (BS).
2) 181812 Certa Res S.r.l., partita iva 05043820264, sede legale
in Treviso (TV).
3) 181813 Italiana Revisioni S.r.l., partita iva 15447351006, sede
legale in Roma (RM).
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4) 181814 Legal Audit Firm S.r.l., partita iva 11021920969, sede
legale in Milano (MI).
5) 181815 MRN S.r.l. Società tra professionisti, partita iva
03853860041, sede legale in Vicoforte (CN).
6) 181816 RE Audit S.r.l., partita iva 03852860042, sede legale
in Bra (CN).
7) 181817 Revialba S.r.l., partita iva 03850750047, sede legale in
Alba (CN).
8) 181818 Revisa S.r.l., partita iva 04126380981, sede legale in
Collebeato (BS).
9) 181819 Smart Audit S.r.l., partita iva 11013590960, sede legale
in Milano (MI).
10) 181820 Stecker S.r.l. Società tra professionisti, partita iva
01167530318, sede legale in Staranzano (GO).
11) 181821 TB Consulting S.r.l.s., partita iva 04670070236, sede
legale in San Martino Buon Albergo (VR).
12) 181822 TCaudit S.r.l., partita iva 12192570013, sede legale in
Torino (TO).
20E00616

Cancellazione dal registro dei revisori legali di tre società.
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 16 dicembre 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di tre società.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E00617

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente sanitario biologo, già dirigente
biologo delle professionalità sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.
IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni introdotte ai sensi del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999,
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 ai portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
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Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)» che modifica il decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei
dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia
italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012,
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno
2016);
Visto il decreto del Ministro della salute dell’11 dicembre 2019,
con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell’AIFA nelle more dell’espletamento della procedura di
nomina del nuovo direttore generale dell’AIFA;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel
numero di seicentotrenta unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei
dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»;
Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, come modificato
dall’art. 1, comma 1137, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, a mente del quale «nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della
procedura di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi
dell’art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l’Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui
all’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel
limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato
di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento
per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando
di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,
presso la stessa agenzia»;
Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della
dotazione organica dell’agenzia, come determinata dall’art. 9-duodecies
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;
Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche;
Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018;
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Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione
della Programmazione triennale;
Vista la deliberazione n. 10 del 27 marzo 2019, con la quale il
Consiglio di amministrazione dell’agenzia ha approvato la nuova ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia italiana del farmaco, che
ha previsto, tra l’altro, un aumento di undici posti di dirigente sanitario
biologo (già dirigente biologo delle professionalità sanitarie);
Vista la nota n. 5296 del 28 maggio 2019 con la quale il Ministero
della salute acquisito il concerto del Ministero dell’economia e finanze
e del Ministro per la pubblica amministrazione, reso con note rispettivamente del 16 e 21 maggio 2019, ai sensi dell’art. 22 del decreto
ministeriale 20 settembre 2004, n. 245 ha comunicato l’approvazione
della nuova ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia italiana
del farmaco;
Viste le note n. HR/61680/P del 30 maggio 2019 e n. 82315/P del
17 luglio 2019, concernenti l’attivazione della procedura di reclutamento delle citate unità di personale;
Vista la nota n. HR/115225/P del 16 ottobre 2019, con la quale
l’Agenzia italiana del farmaco comunicava, tra l’altro, l’avvio della procedura di reclutamento delle citate unità di personale;
Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scorrimento delle graduatorie vigenti presso l’agenzia;
Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate linee guida sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e, in particolare, il
comma 45 dell’art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura relativa ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche;
Visti i vigenti C.C.N.L. - Area I - Dirigenza ed in particolare, la
Parte seconda - Sezioni speciali, Sezione Prima, recante «Dirigenti
delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai
sensi dell’art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992», del
C.C.N.L. per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data
21 aprile 2006, relativo al personale Dirigente dell’Area 1;
Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016,
n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia italiana del farmaco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai dirigenti delle
professionalità sanitarie;
Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno
nel profilo di dirigente biologo delle professionalità sanitarie nel ruolo
dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso e relative riserve
1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
dirigente sanitario biologo (già dirigente biologo delle professionalità
sanitarie) nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco.
2. Ai sensi dell’art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di
pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi compresi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro.
3. Il predetto titolo di riserva sarà tenuto in considerazione solo se
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione.
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Art. 3.
Presentazione delle domande - termini e modalità

4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’ordine della graduatoria finale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica,
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2. diploma di laurea in scienze biologiche o biotecnologie farmaceutiche o biotecnologie mediche ovvero laurea specialistica o laurea magistrale in una qualunque delle classi di possibile equiparazione
ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni
altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa
vigente. I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili
purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal
caso, il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda
di partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento
di equivalenza, ovvero di aver avviato l’iter per il riconoscimento
dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;
3. abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
4. iscrizione all’albo dell’Ordine dei biologi in Italia per i candidati con cittadinanza italiana, o, per gli altri candidati, iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea;
fermo rimanendo, per tutti, l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia,
ovvero l’obbligo di aver avviato l’iter per tale iscrizione prima dell’assunzione in servizio così come previsto dalla normativa vigente;
5. iscrizione nelle liste elettorali;
6. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
7. idoneità fisica all’impiego, l’Agenzia ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
8. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro
con una pubblica amministrazione;
9. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
10. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;
11. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
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1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://
www.aifa.gov.it - nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:
a) la prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi «cliccando» l’apposito pulsante REGISTRATI (è necessario
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);
b) terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante
REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta
elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a
conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della
domanda di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate per la partecipazione a più procedure concorsuali;
c) cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione
e-mail di cui al precedente punto b) il candidato potrà accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password);
d) una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver selezionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione
cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato riceverà un
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo
stesso forniti.
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la
candidatura con data/ora di registrazione più recente.
La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando
è attestata dall’applicazione informatica.
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.
Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il
candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione
(Nome utente e Password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA. La DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE stampata dovrà essere conservata per poi essere
consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al momento della
identificazione dello stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva
prevista dall’art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione,
al momento della prima delle prove scritte di cui al successivo art. 7.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;
b) cittadinanza;
c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
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d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri paesi;
e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente
bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione,
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza,
ovvero di aver avviato l’iter per il riconoscimento dell’equivalenza del
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;
f) abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
g) iscrizione all’albo dell’Ordine dei biologi o dichiarazione di
aver avviato l’iter per tale iscrizione prima dell’assunzione in servizio
così come previsto dalla normativa vigente;
h) il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza;
i) l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato
nell’impiego al quale il concorso si riferisce;
l) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché
i procedimenti penali eventualmente pendenti;
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione
del rapporto d’impiego;
n) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari
limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;
o) il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando;
p) di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del presente bando;
q) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito,
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria
finale;
r) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda,verificatisi
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale,
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181 - 00187
Roma, area Amministrativa, settore risorse umane, ufficio reclutamento
e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;
s) l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle medesime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agenzia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, quindici giorni prima
dello svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di
questa, quindici giorni prima delle prove scritte previste dal presente
bando, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104
del 1992 che specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di
un documento d’identità. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 4 del presente bando;
t) l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80%
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista);
u) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri).
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6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e
76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità delle
domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla partecipazione
al test di preselezione o alla successive prove non costituisce garanzia della
regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità della stessa.
10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità della normativa
vigente.
11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento
ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata
telefonica.
12. Per la partecipazione al concorso, a sensi dell’art. 4, comma 45,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuto un diritto di segreteria,
quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L’importo
è fissato in euro 10,00 da versare mediante bonifico sul conto corrente
bancario intestato all’Agenzia italiana del farmaco identificato mediante
IBAN IT76V0542404297000000000395 - Banca Popolare di Bari, indicando la causale «concorso 11 dirigente biologo - diritti segreteria codice fiscale del candidato». La ricevuta dell’avvenuto versamento
dovrà essere consegnata dal candidato, unitamente alla domanda di partecipazione e al documento di riconoscimento, il giorno di svolgimento
dell’eventuale prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente bando
o, in mancanza di preselezione, al momento della prima delle prove di
cui al successivo art. 7.
Art. 4.
Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso
1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate
secondo le modalità di cui all’art. 3.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.
4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata
all’interessato.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
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2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al successivo art. 7.
3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli;
b) 60 punti per le prove d’esame.
4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realizzato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale.
5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
Art. 6.
Preselezione e calendario delle prove
1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 27 marzo 2020, nonché sul sito internet dell’Agenzia
all’indirizzo www.aifa.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della
normativa riguardante il trattamento dei dati.
2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella
predetta Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la
causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i
candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento
posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo
punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto. Il punteggio
conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.aifa.gov.it -; tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni prima
dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata apposita
comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, della data e del
luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime.
6 . Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, il candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore all’80%
non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione,
con l’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 27 marzo 2020, i candidati saranno informati del giorno,
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel
successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale
sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della
pubblicazione del calendario delle prove.
8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza altro
preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione,
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati.
10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del farmaco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico.
11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi
muniti di un valido documento di riconoscimento.

4a Serie speciale - n. 5
Art. 7.
Prove d’esame

1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.
2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elaborato su: legislazione che disciplina i medicinali ad uso umano, sperimentazione clinica dei medicinali, farmacovigilanza, medicinali biologici.
3. La seconda prova scritta, a carattere teorico - pratico, consisterà
nello svolgimento di un elaborato riguardante uno dei seguenti argomenti: Good Clinical Practices (GCP), Good Manufacturing Practices
(GMP) nella produzione di medicinali biologici e biotecnologici.
4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore.
5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle aule
d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri,
periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso essere
consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale di sorveglianza.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
7. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un punteggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della
seconda prova.
8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capacità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie
previste per le prove scritte, nonché su nozioni di disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attività istituzionale
dell’AIFA e sua organizzazione, organizzazione e funzioni dell’EMA.
9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di
testi e la conversazione in tale lingua.
10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.
11. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti
a ciascun candidato con estrazione a sorte.
12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 21/30.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
Art. 8.
Titoli
1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet
dell’agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, per la
loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, riportando gli esatti
riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: data, durata, eventuale
votazione, eventuale partecipazione in qualità di relatore a corsi, istituto
o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, eventuali interruzioni
di servizio prestato quale dipendente presso pubblica amministrazione).
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni sopraindicate.
Tale dichiarazione potrà essere presentata a mezzo raccomandata a.r.
all’Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181 - 00187 Roma,
area amministrativa, settore risorse umane, ufficio reclutamento e for-
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mazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo
posta elettronica certificata direttamente dall’indirizzo pec del partecipante all’indirizzo pec concorsi@pec.aifa.gov.it. La dichiarazione potrà,
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo
caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del risultato della prova preselettiva.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il candidato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli
dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo comma 7.
3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1.
4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui
al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 27 marzo 2020 di cui all’art. 6, comma 7 del presente bando.
5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo di posta certificata concorsi@pec.aifa.gov.it ovvero
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco, via
del Tritone n. 181 - 00187 Roma, area amministrativa, settore risorse
umane, ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro
flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei
giorni lavorativi (lunedì/venerdì).
6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:
a) Esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti:
a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 ogni
sei mesi

massimo
punti 6

a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al profilo
messo a concorso svolta presso istituzioni o enti
pubblici o privati: punti 0,5 punti ogni sei mesi

massimo
punti 4

a3) altre esperienze di lavoro svolte presso istituzioni
o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei mesi

massimo
punti 2

b) titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo
4 punti:
b1) dottorato di ricerca o specializzazione attinente al
profilo del concorso

massimo
punti 2

b2) master universitario attinente al profilo del concorso
con esame finale positivo:
- master universitario di primo livello fino ad un massimo di 1 punto;
- master universitario di secondo livello fino ad un
massimo di 1,5 punti.

massimo
punti
1,5

b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specialistica/laurea
magistrale ulteriore rispetto a quelli prescritti per la
partecipazione al concorso

massimo
punti 1

b4) pubblicazioni

massimo
punti 1

b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto per la partecipazione al concorso superiore a 105/110 o votazione
equivalente con specifica valorizzazione della lode

massimo
punti
0,5

b6) corsi di formazione attinenti al profilo del concorso,
di durata minima di trenta ore con esame finale positivo

massimo
punti
0,2

8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati
prima dell’effettuazione della prova orale.

4a Serie speciale - n. 5
Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda.
2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con
determina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco
sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori
del concorso.
4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul
sito internet dell’Agenzia all’indirizzo www.aifa.gov.it. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4 a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali
impugnative.

Art. 10.
Accertamento del possesso dei requisiti
e assunzione dei vincitori
1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al
momento dell’assunzione.
2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all’art. 1.
3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco.
4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque
titolo, dal servizio stesso.
5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume
l’impegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti
dell’AIFA.
6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’agenzia, per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio
sarà considerato rinunciatario.
7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agenzia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al
momento dell’assunzione.
8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Art. 11.
Accesso agli atti del concorso
1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 12.
Restituzione titoli
1. I candidati possono richiedere all’agenzia, entro sei mesi dalla
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’agenzia non è più responsabile della conservazione e restituzione della
documentazione.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, gli stessi, forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque
acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e conservati presso la
sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espletamento del concorso
e, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui alla normativa
vigente sul trattamento dei dati personali tra i quali il diritto di accedere
ai propri dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del farmaco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente pro tempore
del settore risorse umane.

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’attivazione di tirocini per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
indeterminato, da assegnare all’amministrazione centrale,
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Si comunica che e stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina
del vincitore della selezione pubblica per l’attivazione di tirocini con
finalità formative e di orientamento finalizzate all’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 da assegnare all’amministrazione centrale.
Bando n. 369.3 SAC.
20E00607

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di posti di collaboratore tecnico VI livello e collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie di
cui agli articoli 1 e 18, legge 12 marzo 1999, n. 68, per
varie regioni.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale e
collaboratore di amministrazione VII livello professionale, appartenenti
alle categorie riservatarie di cui agli articoli 1 e 18, legge 12 marzo
1999, n. 68:
bando n. 301.14 un posto - Regione Marche;
bando n. 301.15 un posto - Regione Emilia Romagna;
bando n. 301.16 un posto - Regione Puglia;
bando n. 301.17 un posto - Regione Lombardia;
bando n. 301.18 un posto - Regione Sicilia;
bando n. 301.19 un posto - Regione Sicilia;
bando n. 301.20 un posto - Regione Toscana;
bando n. 301.21 un posto - Regione Sardegna;
bando n. 301.22 un posto - Regione Veneto;
bando n. 301.23 un posto - Regione Toscana;
bando n. 301.24 un posto - Regione Basilicata;
bando n. 301.25 un posto - Regione Friuli Venezia Giulia;
bando n. 318.5 un posto - Regione Emilia Romagna;
bando n. 318.6 un posto - Regione Toscana;
bando n. 318.7 un posto - Regione Puglia;
bando n. 318.8 un posto - Regione Sicilia;
bando n. 318.9 un posto - Regione Emilia Romagna;
bando n. 318.10 un posto - Regione Veneto;
bando n. 318.11 un posto - Regione Toscana;
bando n. 318.12 un posto - Regione Veneto.

Art. 14.
Norme di salvaguardia
1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.
3. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.
Roma, 24 dicembre 2019
Il sostituto direttore generale: MASSIMI
20E00604

4a Serie speciale - n. 5
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
collaboratore tecnico VI livello e funzionario di amministrazione V livello, a tempo indeterminato, appartenenti
alle categorie riservatarie di cui agli articoli 1 e 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, per varie regioni.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello professionale, collaboratore di amministrazione VII livello professionale,
funzionario di amministrazione V livello professionale, appartenenti
alle categorie riservatarie di cui all’artt. 1 e 18, legge 12 marzo 1999,
n. 68: bando n. 301.26 un posto - Regione Calabria; bando n. 318.13
un posto - Regione Calabria; bando n. 318.14 un posto - Regione
Campania.
20E00685

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
DI R OMA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
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 CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III
livello, presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione - Roma,
relativo al bando n. 380.2 ISTC RIC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78
del 1° ottobre 2019.
20E00609

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
DI C ATANIA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, presso la sede secondaria di Catania Università.
È indetta selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto per la microelettronica e microsistemi sede secondaria di Catania Università.
Il relativo bando n. 380.4 IMMRIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
20E00605

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

R OMA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo pieno e
determinato.
Si comunica che sul sito dell’Osservatorio astronomico di Roma,
all’indirizzo web www.oa-roma.inaf.it → AMM.TRASPARENTE →
BANDI DI CONCORSO, è stata pubblicata la determina direttoriale n. 312
del 18 dicembre 2019 relativa ad un bando per un concorso pubblico, per
titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore, III livello, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato dal titolo «Studi per la ricerca e caratterizzazione di eventi transienti veloci da sorgenti compatte: analisi di dati
ottici e di missioni di alta energia, e sviluppo di strumentazione ottica, X
e di alta energia per osservazioni ad alta risoluzione temporale» presso
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Roma.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per
eventuali impugnative.
20E00606

F IRENZE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, presso la sede secondaria di Pozzuoli.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello professionale, presso il CNR - Istituto nazionale
di ottica, sede secondaria di Pozzuoli (NA).
Il relativo bando n. 380.17 INO RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.
it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online
CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
20E00610

4a Serie speciale - n. 5

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
progettazione, sviluppo e gestione di siti web di carattere scientifico e
per la comunicazione, educazione e divulgazione scientifica di attività
pertinenti alle tematiche di ricerca dell’INFN. Creazione e gestione di
database relazionali. Grafica web (UI/UX design). Sviluppo di applicativi di plugin utilizzando strumenti quali Java, PHP. Gestione e creazione di news, social media activity. Bando n. 21551/2019.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
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biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con specializzazione in informatica o di analogo titolo di studio estero;
possesso di una documentata esperienza lavorativa non inferiore
a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo
di studio richiesto, nell’attività prevista per il posto a concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso successive modificazioni ed integrazioni. Qualora tale termine venga a scadere
in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E00611

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, presso la Sezione di Milano Bicocca.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di:
gestione e rendicontazione amministrativa di progetti di ricerca
europei (tipo ERC e «Marie Sklodowska-Curie Actions»);
gestione di progetti nazionali e regionali nel «Servizio gestione
progetti» della divisione fondi esterni;
gestione amministrativa degli ordini di sezione;
gestione delle pratiche del servizio di radioprotezione coordinato dall’esperto qualificato;
gestione amministrativa delle pratiche collegate al servizio
RSPP (ad esempio smaltimento dei rifiuti).
Bando n. 21547/2019.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare
nelle prossime procedure concorsuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Milano
Bicocca dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o di
analogo titolo di studio estero;
possesso di una documentata esperienza lavorativa non inferiore a ventiquattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, nell’attività prevista per il posto
a concorso.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno
festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E00613

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, presso i Laboratori nazionali di Frascati, di cui
un posto è riservato ai militari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
con il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di conduzione, manutenzione, riparazione di impianti di raffreddamento, climatizzazione e ad aria compressa a servizio delle infrastrutture e degli acceleratori di particelle dei LNF. Bando n. 21549/2019.
I candidati svolgeranno principalmente attività di termotecnico e
idraulico.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, un posto è
riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, volontari
in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché
volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella graduatoria di
merito formata secondo le modalità di cui all’art. 8 del bando di concorso.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o in costruzioni aeronautiche o in energia
nucleare o in fisica industriale o in termotecnica o di analogo titolo di
studio estero;
possesso di una documentata esperienza lavorativa non inferiore
a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo
di studio richiesto, nell’attività prevista per i posti a concorso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E00614
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo
determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 7 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 7 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito sette procedure di valutazione comparativa per la copertura di
sette posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato «RTD»), pubblicati con i decreti del rettore n. 785, 787, 786 e 788
del 17 dicembre 2019, per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze e tecnologie informatiche, settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, settore concorsuale 01/B1 - Informatica - Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sistemi di
raccomandazione e supporto alle decisioni - numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie informatiche, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni,
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
- Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Virtual Knowledge
Graphs per accesso e integrazione dati - numero posti: uno;
facoltà di design e arti, settore scientifico-disciplinare ICAR/13 Disegno industriale, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura - Campo della ricerca o titolo del progetto
di ricerca: Ricerca attraverso la progettazione e la sperimentazione nel
campo dell’innovazione dei materiali, affrontando al tempo stesso l’ampia gamma dei temi a questa correlati (dall’economia circolare e microproduzione diffusa alla fattibilità e compatibilità con l’impatto sociale e
ambientale, e così via) - numero posti: uno;
facoltà di scienze della formazione, settore concorsuale 05/A1
- Botanica, settore scientifico-disciplinare BIO/01 - Botanica generale
- Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca didattica
specialistica nel campo della didattica delle scienze nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, con particolare attenzione alla didattica
della biologia e della chimica - numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie, settore scientifico-disciplinare
AGR/13 - Chimica agraria, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia - Campo della ricerca o titolo del progetto
di ricerca: Chimica agraria applicata alle produzioni agrarie di montagna con particolare riferimento alla qualità del suolo e alle dinamiche
connesse con la fertilità - numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica
- Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Elettronica su
substrati flessibili con particolare riferimento allo sviluppo di sensori,
dispositivi e circuiti, nonché alla loro integrazione in dispositivi portabili come tessuti intelligenti per le applicazioni in campo medico, agricolo e ambientale - numero posti: uno;
facoltà di scienze e tecnologie, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - Automatica, settore concorsuale 09/G1 - Automatica Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Sicurezza nell’interazione fisica uomo-robot - numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale
accademico (concorso), Piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2019 oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011300 - Fax +39 0471 011309 - E-mail personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 dicembre 2019,
n. 52, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 52 vom 27. Dezember
2019, der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E00618

Avviso di riapertura dei termini di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato junior.
Hinweis auf die Wiedereröffnung eines vergleichenden
Bewertungsverfahrens für die Besetzung von 1 Stelle als
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha riaperto i termini, giusta decreto del rettore n. 782 del 13 dicembre 2019
per una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
«RTD»), pubblicato con decreto del rettore n. 316 del 28 maggio 2019,
per la facoltà ed il settore scientifico-disciplinari di seguito indicati:
facoltà di scienze della formazione:
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione;
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: sviluppo di
competenze interpersonali ed emozionali e le interazioni con i processi
di apprendimento nell’infanzia.
Numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla Libera Università di Bolzano - ufficio personale
accademico (concorso) - piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano, e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando disponibile sul sito web dell’Università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academicstaff/?group=16&year=2019 - oppure potranno rivolgersi all’ufficio
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310.
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 dicembre 2019,
n. 52, il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
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Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 52 vom 27.12.2019, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E00619

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la U.O. attività di terza missione dell’area
attività istituzionali, didattica e valutazione.
Con determina del direttore generale n. 101 del 23 dicembre
2019 presso la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta
la procedura di selezione pubblica per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria C, posizione economica C/1 - area
amministrativa - con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la U.O. attività di terza missione dell’area attività istituzionali, didattica e valutazione della Scuola universitaria superiore
IUSS Pavia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della scuola
alla sezione bandi di concorso.
20E00623

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia
elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m.,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E00630

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento
di filosofia e comunicazione.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011
e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 - Elettronica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/C2 - Logica,
storia e filosofia della scienza, per il settore scientifico-disciplinare
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it;
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

20E00629

20E00631
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Rettifica alla procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore esperto linguistico di madre lingua italiana, a tempo determinato e
di durata annuale, con possibilità di rinnovo, cinquecento
ore annue.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.D.G. n. 2 - 2020
dell’8 gennaio 2020, ha emanato una rettifica all’art. 9 del proprio
bando (D.D.G. Rep. n. 951 - 2019 Prot. n. 72454 del 10 dicembre 2019,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019)
relativo all’indizione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato e di durata annuale, con possibilità di rinnovo, per un collaboratore esperto linguistico di madre lingua
italiana con un impegno orario di cinquecento ore annue.
Il D.D.G. 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
20E00801

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di esperto nella gestione tecnico-amministrativa dei progetti di ricerca, categoria D, a
tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per
il Dipartimento di filosofia e beni culturali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 5 dicembre 2019 è stato pubblicato all’albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi - il DDG
n. 1013/prot. n. 72398 del 4 dicembre 2019 di approvazione degli atti
concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di due posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato profilo di esperto nella gestione
tecnico-amministrativa dei progetti di ricerca presso il Dipartimento di
filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandito
con DDG n. 681/prot. n. 46284 del 5 agosto 2019, pubblicato all’albo
ufficiale on line di Ateneo il 9 agosto 2019 e con avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
20E00628

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di management.
Con decreto rettorale n 1173 del 26 novembre 2019 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B1, settore scientifico
disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, presso il Dipartimento di
management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 796 del 26 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 26 luglio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E00686
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Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/I1,
per il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale n 1202 del 29 novembre 2019 sono stati approvati
gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/I1, settore scientifico disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola
presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 430 del 30 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
20E00687

Conclusione della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1, per il
Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica.
Con decreto rettorale n. 1219 dell’11 dicembre 2019 è stata conclusa
per mancanza di candidati ammissibili la procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di professore di ruolo di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore
concorsuale 13/A1, settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica, presso il Dipartimento di scienze ambientali, informatica e statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 915 del 9 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
10 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
20E00688

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per varie facoltà e sedi.
Si comunica che, con D.R. n. 673/2019 in data 16 dicembre 2019, sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento
di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità
italiche, bandita con D.R. n. 459/2019 del 23 settembre 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del giorno 11 ottobre 2019.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
20E00627

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per varie facoltà e sedi.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 5997 e n. 6000 del 16 dicembre 2019 le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
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Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A – (un
posto).
Facoltà di economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/A5 - Econometria.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/05 Econometria.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: L’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito di
tematiche proprie del settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 Econometria. Sarà richiesto lo sviluppo di metodi, modelli e applicazioni
caratterizzati da una strumentazione matematico-statistica avanzata,
finalizzati all’analisi di temi micro e macroeconomici (quali lo studio
dell’innovazione tecnologica e dei fenomeni dinamici) e di temi di
natura finanziaria (col ricorso a tecniche computazionali mirate).
Funzioni: Ricerca scientifica che conduca a risultati originali e
a pubblicazione in qualificate riviste internazionali. L’attività didattica comporterà lo svolgimento di corsi e esercitazioni, anche in lingua inglese, dell’area disciplinare oggetto del bando, nei programmi
di laurea triennale e magistrale dell’Università. I candidati dovranno
soddisfare i requisiti per il reclutamento del corpo docente stabiliti dalla
Facoltà per l’ambito econometrico, relativamente al ruolo di ricercatore a tempo determinato «lettera a)», e reperibili alla pagina: https://
dipartimenti.unicatt.it/politica-economica-dipartimento-di-politica-economica-reclutamento#content.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/A1 Economia agraria ed estimo.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 Economia ed estimo
rurale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Il candidato svolgerà la propria attività di
ricerca nel campo dell’economia del settore agro-alimentare, con particolare riferimento ai contenuti e alle attività del progetto europeo
Modelling individual decisions to support the european policies related
to agriculture (MIND STEP). In particolare, il candidato si occuperà di
sviluppare e stimare modelli economici relativi alle scelte produttive
degli agricoltori, con particolare riferimento alle politiche che incentivino scelte tecnologiche più sostenibili, nonché modelli relativi alla
gestione del rischio da parte degli stessi produttori agricoli e ai meccanismi di funzionamento della filiera agro-alimentare. Il candidato
applicherà metodologie di economia sperimentale e di modellizzazione
dei mercati e delle politiche, nonché tecniche econometriche avanzate
applicate a grandi database, ai risultati di esperimenti e ai risultati di
indagini campionarie.
Funzioni: Al candidato sarà richiesto di svolgere attività di ricerca
di elevato livello scientifico, che si concretizzi nella pubblicazione di
articoli in riviste internazionali di alta qualificazione. Al candidato sarà
inoltre richiesto di coordinare l’attività degli assegnisti di ricerca e degli
studenti di dottorato coinvolti nel progetto MIND STEP, nonché di contribuire alla preparazione dei rapporti scientifici ufficiali del progetto
di cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore è responsabile. Al candidato sarà inoltre richiesto di insegnare materie di base dell’area economico-statistica per la laurea triennale e materie specialistiche nell’area
dell’economia del settore agro-alimentare per la laurea magistrale e
il dottorato di ricerca, con particolare riferimento agli insegnamenti
impartiti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Finanziamento: Programma H2020.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/G1 Scienze e tecnologie animali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/19 Zootecnia speciale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
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Ambito di ricerca: Il candidato svolgerà la propria attività di ricerca
nel campo della zootecnia e della fisiologia animale. Dovrà dimostrare
elevate conoscenze delle metodologie avanzate di biologia molecolare
atte a valutare l’espressione genica in tessuti animali di interesse zootecnico e la capacità di utilizzare modelli sperimentali di nutrigenomica al
fine di comprendere i meccanismi metabolici connessi al benessere animale, alla funzionalità dell’apparato digerente, alla ottimizzazione delle
produzioni qualitative e quantitative ed alla loro sostenibilità ambientale. Il candidato dovrà dimostrare capacità nell’uso delle metodiche di
biochimica clinica applicate ai fluidi biologici (sangue, latte, rumine in
particolare), utili a valutare le condizioni metaboliche e le performance
degli animali di interesse zootecnico (ruminanti in particolare), nonché degli alimenti destinati agli animali e della qualità degli alimenti
di origine animale. Il candidato dovrà infine dimostrare una buona e
continua produzione scientifica, buone collaborazioni internazionali, e
la capacità di coordinare attività di ricerca.
Funzioni: Al candidato sarà richiesto di svolgere attività di ricerca
di elevato livello scientifico, che si concretizzi nella pubblicazione di
articoli in riviste internazionali di alta qualificazione. Al candidato sarà
inoltre richiesto di coordinare l’attività degli assegnisti di ricerca e degli
studenti di dottorato impegnati in progetti di ricerca sulla fisiologia
degli animali zootecnici. Al candidato sarà inoltre richiesto di insegnare
materie relative alla qualità dei prodotti di origine animale e dei fattori
ambientali e fisiologici che la modificano, con particolare riferimento
agli insegnamenti impartiti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali (un posto).
Settore concorsuale: 07/I1 Microbiologia agraria.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 Microbiologia agraria.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Nell’ambito delle attività di ricerca previste dal
progetto Cremona agri-food technologies (CRAFT), il candidato svolgerà la propria attività di ricerca nel campo degli aspetti microbiologici
della produzione di bioenergia a partire da sottoprodotti e scarti del settore lattiero caseario, con particolare riferimento allo studio dei batteri
anaerobi coinvolti nella produzione di bioenergia.
Funzioni: Sotto il profilo scientifico si richiede al candidato attività
di ricerca nell’ambito della microbiologia delle metodologie di analisi
bioinformatiche per caratterizzare le comunità microbiche complesse.
Si richiede inoltre attività di ricerca nell’ambito dei processi di fermentazione anaerobia inseriti in un ambito di economia circolare del settore
lattiero-caseario. Sotto il profilo didattico il candidato dovrà essere in
grado di fornire una formazione di base nel campo della microbiologia.
Inoltre, il candidato dovrà impartire insegnamenti in lingua inglese.
Sede di servizio: Piacenza-Cremona.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Finanziamento: Posto parzialmente finanziato dal progetto Cremona agri-food technologies (CRAFT), Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - (un
posto).
Facoltà di Economia (un posto).
Settore concorsuale: 13/A3 Scienza delle finanze.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 Scienza delle finanze.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Economia pubblica - Scienza delle finanze.
Funzioni: Il candidato dovrà produrre ricerca teorica o empirica
di elevata qualità nell’ambito della scienza delle finanze - economia
pubblica, ricerca di livello comparabile a quello tipico delle più prestigiose riviste internazionali del settore. Di particolare interesse per la
Facoltà sono candidati interessati ai temi dell’analisi dei sistemi tributari, del federalismo fiscale e della political economics. Ci si attende che
il vincitore sia in grado di insegnare scienza delle finanze - economia
pubblica a ogni livello, incluso quello del dottorato di ricerca. I candidati saranno valutati anche in base ai requisiti minimi di reclutamento
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nel corpo docente stabiliti dalla Facoltà per l’area economica relativamente all’attribuzione di contratti RTD-B, reperibili alla pagina: http://
dipartimenti.unicatt.it/economia-finanza-dipartimento-di-economia-efinanza-reclutamento#content.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
c)sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo:
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E00633

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo indeterminato, settore scientificodisciplinare IUS/12 - Diritto tributario, per il Dipartimento di giurisprudenza.
IL RETTORE
Visto l’articolo 12 comma 2 lettera n) dello Statuto di autonomia,
emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, contenente il «Regolamento
recante modifiche al d.P.R. 19 ottobre 1998 n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’articolo 1 della
legge 3 luglio 1998 n. 210»;
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Visto il decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009 n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Visto il D.M. 139 del 27 marzo 2009 recante disposizioni sulle
modalità delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei
ricercatori universitari;
Visto il D.M. n. 89 del 28 luglio 2009 con il quale, in attuazione
dell’articolo 1, comma 7 del D.L. di cui sopra, sono stati individuati i
parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi comprese le tesi di dottorato, da utilizzare per effettuare la valutazione comparativa nell’ambito delle procedure di ricercatori a tempo indeterminato;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 in particolare l’articolo 6,
commi 7 e 8;
Visto il regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 204 del 9 giugno 2014, relativo alla disciplina delle modalità di conferimento e del
trattamento economico degli incarichi di missione;
Visto il D.R. n. 1378 del 20 dicembre 2010, con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 2 del 7 gennaio 2011, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario,
presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università;
Visto il D.R. n. 590 del 5 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 92 del
23 novembre 2012, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra;
Visto il D.R. n. 291 del 27 luglio 2015, con il quale sono stati
approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di
cui trattasi ed è stata dichiarata vincitrice la dott.ssa Valeria Nucera;
Visto il D.R. n. 358 del 28 settembre 2015, con il quale la dott.ssa
Valeria Nucera, vincitrice della procedura concorsuale, è stata nominata
ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, settore scientifico-disciplinare IUS/12
- Diritto tributario, presso il Dipartimento di giurisprudenza a decorrere
dal 1° ottobre 2015;
Visto il ricorso al T.A.R. Marche, proposto dal dott. Paolo Stizza,
concorrente nella procedura di valutazione comparativa in parola, notificato in data 29 ottobre 2015 e iscritto al R.G. n. 670/2015 per l’annullamento degli atti relativi alla procedura indetta con il D.R. n. 1378 del
20 dicembre 2010;
Vista la sentenza del T.A.R. Marche n. 438 del 1° luglio 2016, con
la quale il ricorso proposto dal dott. Stizza è stato rigettato;
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dal
dott. Stizza, notificato in data 28 settembre 2016 e iscritto al R.G.
n. 7486/2016 con assegnazione alla sezione VI, per la riforma della
citata sentenza del T.A.R. Marche n. 438/2016 e il conseguente annullamento degli atti relativi alla procedura concorsuale in parola;
Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3307
del 5 luglio 2017, con la quale l’appello proposto dal dott. Stizza è stato
accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata sono stati
annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa successivi
al bando emanato con il D.R. n. 1378 del 20 dicembre 2010, con particolare riferimento alla nomina e alla conferma della commissione giudicatrice del concorso;
Visto il D.R. n. 302 del 28 settembre 2017 con il quale, in esecuzione della predetta sentenza sono stati annullati tutti gli atti connessi e
conseguenti all’emanazione del bando;
Visto il ricorso in ottemperanza ex articolo 112 c.p.a. presentato
dal dott. Paolo Stizza e notificato all’Ateneo in data12 giugno 2018;
Visto il ricorso in ottemperanza ex articolo 112 c.p.a. presentato
dalla dott.ssa Valeria Nucera e notificato all’Ateneo in data 13 giugno
2018;
Preso atto della sentenza, n. 6980 del 11 dicembre 2018 con la
quale, il Consiglio di Stato sez. VII in accoglimento dei predetti ricorsi,
rilevando l’inadempimento dell’Ateneo nell’esecuzione della propria
precedente sentenza n. 3307/2017, ha condannato quest’Ateneo all’ottemperanza della decisione in questione, attraverso la nomina di una
nuova Commissione giudicatrice, in diversa composizione;
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Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
del 30 gennaio 2019 con la quale è stato designato il componente
interno della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa di cui trattasi;
Visti i risultati delle operazioni di sorteggio del 17 dicembre 2019
di cui all’articolo 5 del D.M. 139/2009 sopra citato;
Art. 1.
Di nominare la seguente commissione di valutazione relativa alla
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso il Dipartimento di
giurisprudenza:
- prof.ssa Fregni Maria Cecilia: ordinario del settore concorsuale
12/D2, settore scientifico-disciplinare IUS/12, Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, mariacecilia.fregni@unimore.it
- prof. Carinci Andrea: ordinario del settore concorsuale 12/D2,
settore scientifico-disciplinare IUS/12, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di scienze giuridiche, andrea.carinci@unibo.it
- prof. Giuseppe Rivetti: associato del settore concorsuale 12/
D2, settore scientifico-disciplinare IUS/12, Università degli studi di
Macerata, Dipartimento di giurisprudenza, giuseppe.rivetti@unimc.it
Art. 2.
Di autorizzare i componenti della commissione di valutazione di
cui al precedente articolo 1 a svolgere i lavori della riunione preliminare
in modalità telematica.
Art. 3.
Di riconoscere ai commissari esterni all’Università il trattamento
di missione ai sensi dell’art. 3 del regolamento emanato con D.R.
n. 204 del 9 giugno 2014. La spesa, stimata in euro 600,00, graverà
sulla voce di costo CA.04.43.18.05 - Concorsi e esami di stato budget
UA.A.AMM.ARIUM 2020 e successivi.
Art. 4.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto di nomina sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica inizierà a decorrere il termine di
trenta giorni di cui all’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995 n. 120 (convertito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995 n. 236) per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari ai
sensi dell’articolo 51 del c.p.c.
Macerata, 20 dicembre 2019
Il rettore: ADORNATO
20E00621

Procedura di selezione per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di professore associato:
Dipartimento di giurisprudenza:
un posto professore associato;
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale;
classe delle lauree: LMG/01 - Giurisprudenza;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 448 del 16 dicembre 2019) è
pubblicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di
Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10
20E00622

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria ha indetto procedure selettive per il reclutamento di nove
ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali/settori
scientifico-disciplinari:
1. un posto nel settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia - Dipartimento di
ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali (DICEAM);
2. un posto nel settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica - Dipartimento di
ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei Materiali (DICEAM);
3. un posto nel settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 – Restauro Dipartimento di patrimonio, architettura e urbanistica (PAU);
4. un posto nel settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientificodisciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie - Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane (DIGIES)
5. un posto nel settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale
- Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane (DIGIES)
6. un posto nel settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria,
genetica agraria e pedologia, settore scientifico-disciplinare AGR/07 Genetica agraria - Dipartimento di agraria
7. un posto nel settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione, settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti - Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES)
8. un posto nel settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici - Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture
e dell’energia sostenibile (DIIES)
9. un posto nel settore concorsuale 13/C1 - Storia economica,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica - Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane (DIGIES), con
copertura sulle risorse finanziarie ed il contingente di punti organico assegnato al DIGIES quale Dipartimento di eccellenza ai sensi
dell’art. 1, comma 314-337 legge n. 232/2016.
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al Rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito di Ateneo (https://
unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html) nonché, mediante una scheda informativa, su quelli del
Ministero dell’università e ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione
europea https://euraxess.ec.europa.eu/.
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La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione (ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando), e presentata
unitamente a copia di un documento di identità personale in corso di
validità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al Rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via
dell’Università 25 - 89124 - Reggio Calabria» secondo le seguenti
modalità alternative:
a mezzo raccomandata postale o corriere (sono valide le spedizioni pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite entro
lo stesso termine; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante);
consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ateneo sito
in via dell’Università n. 25, Reggio Calabria, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it; i files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di
presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono
altresì rivolgersi all’Area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via dell’Università n. 25, Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
20E00640

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di giurisprudenza,
economia e scienze umane.
Si comunica che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha
indetto procedure selettive per la copertura di due posti di professore
universitario di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, riservate a candidati esterni, nei
seguenti settori concorsuali:
un posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
un posto di professore di II fascia nel settore concorsuale 11/D2
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito schema allegato al bando, deve essere inviata al Rettore
dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito di Ateneo (https://
unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html) nonché, mediante una scheda informativa, su quelli del
Ministero dell’università e ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione
europea https://euraxess.ec.europa.eu/
La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione (ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando), e presentata
unitamente a copia di un documento di identità personale in corso
di validità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al
Rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria,
via dell’Università 25 - 89124 - Reggio Calabria» secondo le seguenti
modalità alternative:
a mezzo raccomandata postale o corriere (sono valide le spedizioni pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite entro
lo stesso termine; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante);
consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ateneo sito
in via dell’Università n. 25, Reggio Calabria, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
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trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it; i files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di
presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Area Concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via dell’Università n. 25, Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
20E00641

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, piano straordinario per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale, settore concorsuale
08/B2 - Scienza delle costruzioni, per il Dipartimento di
architettura e territorio.
Si comunica che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha
indetto una procedura selettiva per la copertura di un posti di professore
universitario di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08
- Scienza delle costruzioni presso il Dipartimento di architettura e territorio (dArTe).
Il bando è consultabile al seguente indirizzo del sito web d’Ateneo:
http://www.unirc.it/ateneo/concorsi_docenti.php
Stralcio del bando di concorso è consultabile:
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al Rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito di Ateneo (https://
unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html) nonché, mediante una scheda informativa, su quelli del
Ministero dell’Università e Ricerca (https://bandi.miur.it/) e dell’Unione
europea https://euraxess.ec.europa.eu/.
La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione (ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando), e presentata unitamente a copia di un documento di identità personale in corso
di validità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al
Rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria,
via dell’Università 25 - 89124 - Reggio Calabria» secondo le seguenti
modalità alternative:
a mezzo raccomandata postale o corriere (sono valide le spedizioni pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite entro lo
stesso termine; a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
consegnata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ateneo sito
in Via dell’Università 25, Reggio Calabria, nel seguente orario: dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it; i files allegati al messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di
presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono
altresì rivolgersi all’Area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Via dell’Università 25, Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
20E00642
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO

Concorso pubblico, per titoli, colloquio e prova attitudinale,
per la copertura di tre posti di categoria B, area servizi
generali e tecnici, riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.

È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
un concorso pubblico per titoli, colloquio e prova attitudinale per la copertura
di tre posti di categoria B, posizione economica B1, area servizi generali e
tecnici, per le esigenze dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99 (bando decreto rep. n. 1382/2019 - prot. n. 252683 del 20 dicembre 2019). Ai sensi dell’art. 24 - decreto legislativo n. 81/2015 e successive
modificazioni ed integrazioni, l’Università terrà conto delle manifestazioni
di volontà a esercitare il diritto di precedenza che dovesse ricevere da soggetti in possesso dei relativi requisiti, riservandosi il diritto di non procedere
allo svolgimento della procedura selettiva in parola, ovvero a non procedere
all’assunzione dei vincitori, per uno o più dei posti banditi, qualora la copertura degli stessi avvenisse tramite l’esercizio del diritto di precedenza.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito: titolo di studio: diploma di istruzione secondaria
di primo grado.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla
legge 25 gennaio 2006, n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia intende altresì
acquisire la manifestazione di volontà ad avvalersi del diritto di precedenza previsto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni da parte di quei soggetti interessati,
il cui contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia sia arrivato a scadenza
naturale alla data di pubblicazione del presente avviso da non più di sei
mesi e che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione, nonché per l’esercizio del diritto di precedenza prima
richiamato, scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento della prova sarà pubblicato a mezzo avviso
sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi,
Gare, Albo Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo
risorse umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.
L’Università si riserva il diritto di non procedere allo svolgimento
della procedura selettiva in parola, ovvero a non procedere all’assunzione dei vincitori, per uno o più dei posti banditi, qualora la copertura
degli stessi avvenisse tramite l’esercizio del diritto di precedenza.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4, 41121 - Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059/2056447-6439-6075-70786072, email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli Studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 574 in
data 17 dicembre 2019 la Determina n. 224/2019 prot. n. 43093 VII/2
del 17 dicembre 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato, categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso questa Università per le esigenze dei Dipartimenti riservato al
personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017 (cod.5/2019) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88
dell’8 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 eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione bandi di gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo indeterminato dell’Università degli studi del Molise.

20E00620

20E00632

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/G1, per il Dipartimento di studi
umanistici.
Con D.R. del 17 dicembre 2019, n. 12792, l’Università degli studi
di Salerno ha riaperto i termini di partecipazione al concorso emanato con
D.R. n. 10722 del 30 ottobre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del
12 novembre 2019, limitatamente alla copertura di un posto di RTD-A a
tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato,
Codice
Settore
concorso concorsuale
AIML1/21

10/G1

Profilo
(SSD)

Dipartimento

studi
L-LIN/01 umanistici

CUP
D54I19003180006

La domanda di partecipazione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati entro il
termine perentorio di trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti e le modalità di partecipazione sono pubblicati all’albo
ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamentodocenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
L’assunzione sarà subordinata alla osservanza della tempistica dettata dalla nota n. 17396 del 25 settembre 2019 con la quale il Miur ha
invitato gli Atenei ad avviare le attività connesse con la realizzazione
dei singoli interventi tempestivamente entro e non oltre il 25 marzo
2020.
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
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.
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Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
20E00728

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale,
per il Dipartimento di studi aziendali e giuridici.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - senior - di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di studi aziendali e giuridici (DISAG), settore concorsuale 12/B1
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di studi aziendali
e giuridici.
Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati di seguito
indicati devono essere indirizzati al magnifico rettore e inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica con posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (tel. + 39 0577 5059/5060).
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo on line di Ateneo, sul sito internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso l’ufficio programmazione ruoli e reclutamento.
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Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena e Centro di immunooncologia (AOUS).
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati di seguito
indicati (in formato pdf - la dimensione massima consentita per un
singolo pdf è di 30 MB), devono essere presentati, 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» - esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.
it/unisi
Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della
domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono
ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la presentazione
della medesima. Per qualsiasi problema di natura tecnica legato alla
compilazione della domanda è possibile rivolgersi al supporto tecnico
che risponde alla mail unisi@cineca.it
Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi
dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, copia di un documento di identità in corso di validità.
Il bando, l’estratto in lingua inglese e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno consultabili sull’albo on line di Ateneo,
sul sito internet dell’Università all’indirizzo http://www.unisi.it/ateneo/
concorsi - sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo www.miur.it e sul portale dell’Unione europea
all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
20E00625

Ammissione di studenti stranieri senza borsa al dottorato di
ricerca in ingegneria e scienze dell’informazione, XXXVI
ciclo, anno accademico 2020/2021.
Sono indette le selezioni pubbliche per l’ammissione al concorso
per studenti stranieri senza borsa, dottorato di ricerca in ingegneria e
scienze dell’informazione - PhD Program in information engineering
and science, per l’anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo con
sede amministrativa presso l’Università degli studi di Siena: scadenza
31 gennaio 2020.
Il testo integrale del bando in lingua inglese è consultabile alla
pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-diricerca-xxxvi-ciclo selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente online utilizzando l’apposita procedura di iscrizione on-line
disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it
20E00626

20E00624

UNIVERSITÀ DI TORINO

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato - junior,
di durata triennale a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento
di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze dell’Università di
Siena, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, progetto di
ricerca: «Modellamento/rimodellamento epigenetico delle metastasi
tumorali e del loro contesto immunologico per aumentare l’efficacia
dell’immunoterapia».

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne
- un posto - settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientificodisciplinare L-LIN/21 - Slavistica;
Dipartimento di management - un posto - settore concorsuale
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore
scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» - «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E00634

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento di management.
È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010) per professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso l’Università
degli studi di Torino: Dipartimento di management - un posto - settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza
aziendale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» - «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti - via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30
- tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E00635

Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per cinque posti per
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso
l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientificodisciplinare MED/01 - Statistica medica;
Dipartimento di studi storici
un posto, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore
scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte moderna;
Dipartimento di studi umanistici
un posto, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca,
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura
greca;
un posto - settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09
- Filologia e linguistica romanza;
un posto - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12
- Lingua e traduzione - lingua inglese.
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Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia, art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30,
tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E00636

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive (riservate ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di scienze chirurgiche
un posto, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale, settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia
maxillofacciale;
Dipartimento di scienze veterinarie
un posto, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia, art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’Ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30,
tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E00637

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per sette posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24, comma 3 della
legge n. 240/2010:
Dipartimento di culture, politica e società
un posto, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche;
Dipartimento di giurisprudenza
un posto, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto precessuale penale;
un posto, settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno;
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Dipartimento di oncologia
un posto, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scientifico-disciplinare
MED/24 - Urologia;
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
un posto, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale;
Dipartimento di studi storici
un posto, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica - settore
scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo Ufficiale di questo Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea
ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30,
tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1
- Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze
della vita e biologia dei sistemi.

20E00638

20E00639

È indetta la seguente selezione pubblica, per un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010.
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi
un posto, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia,
settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato, art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po, 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00 il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30,
tel. 0116702765 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

COMUNE DI ACI SANT’ANTONIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista amministrativo e di supporto, categoria D1,
con contratto di formazione e lavoro.
È indetto con decreti dirigenziali R.G. n. 8882 del 17 dicembre
2019 e R.G. n. 8914 del 18 dicembre 2019, un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di specialista amministrativo e di supporto, categoria D1 con contratto di formazione e lavoro,
durata mesi ventiquattro con possibilità di trasformazione in contratto
di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 del C.C.N.L. comparto Regioni
autonomie locali - 14 settembre 2000).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di Milano (http://www.
cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale,
Concorsi».
Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle
ore 10 alle ore 12, sabato e festivi esclusi; telefono n. 02/7740 - 4048
- 4608 - 6727 - 2772.
20E00690

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vigile urbano, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui tre posti riservati al personale
interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di cinque posti di personale dei vigili urbani,
categoria C, posizione economica C1, di cui tre riservati al personale interno.
Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - serie
speciale Concorsi del 27 dicembre 2019, ossia il 26 gennaio 2020.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio on line.
Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefonico n. 095.7010049 e 095.7010047.
20E00653

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di personale istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, di cui due riservati al
personale interno.
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Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle
domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie
speciale Concorsi del 27 dicembre 2019, ossia il 26 gennaio 2020.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale www.comuneacisantantonio.gov.it - amministrazione trasparente bandi di concorso e all’albo pretorio on line.
Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefonico n. 095.7010049 e 095.7010047.
20E00665

COMUNE DI ALBARETO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica la rettifica e la proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1, presso il Comune di Albareto (PR), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 93 del 26 novembre 2019.
Per effetto della rettifica si rende noto che il testo integrale del
bando rettificato e della relativa modulistica è pubblicato sul sito internet del Comune di Albareto (PR) all’indirizzo www.comune.albareto.
pr.it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di Concorso».
La scadenza della presentazione delle domande è pertanto prorogata alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
tel. 0525/999231 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
20E00715

COMUNE DI ALTINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno
Il Comune di Altino rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato
alla copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e
pieno, categoria C1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C con profilo professionale di istruttore tecnico;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Altino, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 14,00 del
30 gennaio 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.altino.ch.it sulla home-page e all’albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - Telefono 0872985121 - e-mail pec: protocollo@pec.comune.altino.ch.it
20E00684
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COMUNE DI ANNONE VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area di vigilanza.
Il Comune di Annone Veneto indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo di vigilanza» categoria giuridica D - posizione economica D1 - a tempo
pieno e indeterminato da impiegare presso l’area di vigilanza del
Comune.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande:
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le ore 24,00
del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Annone Veneto www.comune.annoneveneto.ve.it nella
sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione e all’esito delle prove. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Annone Veneto
- Piazza Vittorio Veneto n. 1 - tel. 0422 769702 (interno 4).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prove scritte teorica e teorica/pratica (concomitanti): 16 marzo
2020 alle ore 14,30 presso le scuole medie statali di Annone Veneto
situate in Via Marconi n. 22;
prova orale: 6 aprile 2020 alle ore 14,30 presso il Municipio di
Annone Veneto - Piazza Vittorio Veneto n. 1.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 9 marzo
2020 alle ore 14,30 presso le scuole medie statali di Annone Veneto
situate in Via Marconi n. 22.
La commissione si riserva eventuali variazioni di date e sedi delle
prove per cause di forza maggiore sopravvenute dopo la pubblicazione
del bando. Ogni eventuale variazione sarà sempre pubblicata con congruo anticipo sul sito istituzionale www.comune.annoneveneto.ve.it
nella sezione Trasparenza/Bandi di Concorso con valore di notifica ai
candidati a tutti gli effetti di legge. Si invitano pertanto i candidati a
consultare sempre il predetto sito.
20E00668

COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di dieci posti
di vari profili professionali
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
due posti di funzionario specialista contabile, categoria D;
cinque posti di funzionario specialista amministrativo, categoria D;
un posto di assistente sociale, categoria D;
un posto di amministratore di sistema informativo, categoria D;
un posto di funzionario specialista tecnico, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro
e non oltre lunedì 17 febbraio 2020 secondo le modalità indicate
nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione
concorsi.
20E00701
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COMUNE DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore sistemi informativi, impiegato tecnico informatico addetto all’I.T.C., categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area funzionale informatica, per la direzione servizi polifunzionali partecipazione e cultura,
nell’ambito dei servizi ICT, con riserva a favore delle
Forze armate.
È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale istruttore
sistemi informativi (impiegato tecnico informatico addetto all’I.T.C.)
categoria giuridica C, posizione economica 1, area funzionale informatica, da assegnare alla Direzione servizi polifunzionali partecipazione e
cultura, nell’ambito dei servizi ICT dell’ente, con riserva a favore delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e n. 678,
comma 9, decreto legislativo n. 66/2010.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - Sistema di
classificazione del personale del Comparto funzioni locali, come confermato dall’art. 12, titolo III «Ordinamento professionale», C.C.N.L.
21 maggio 2018.
La scadenza di detto bando è: ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.
comune.bergamo.it sezione «Bandi di concorso».
20E00644

COMUNE DI BERNATE TICINO
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Il termine per la presentazione delle domande scade il 17 febbraio
2020 alle ore 12,00.
Per tutte le informazioni, per consultare il testo integrale del bando
e scaricare il fac-simile della domanda consultare il sito www.comune.
castegnato.bs.it
20E00677

COMUNE DI CASTELCOVATI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore amministrativo, categoria B, di
cui uno a tempo parziale venticinque ore ed indeterminato
per il Comune di Castelcovati, con riserva del posto ai
volontari delle Forze armate, uno a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Cazzago San Martino e due
a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Trezzo
sull’Adda.
In esecuzione della determinazione n. 18 del 16 gennaio 2020 è
indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione di quattro
collaboratori amministrativi, categoria B, posizione economica B3, di
cui uno a tempo parziale venticinque ore e indeterminato per il Comune
di Castelcovati con riserva del posto ai volontari Forze armate e uno a
tempo pieno e indeterminato, per il Comune di Cazzago San Martino
e numero due a tempo pieno e indeterminato per il Comune di Trezzo
sull’Adda.
Termine di scadenza del bando: entro e non oltre trenta giorni dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (pena esclusione).
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.castelcovati.bs.it, alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E00691

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo e contabile, categoria C, a tempo parziale ed indeterminato.
Si rende noto che sono indetti due concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di due istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1, da assegnare come segue:
un istruttore amministrativo part time 20/36: area servizi alla
persona;
un istruttore amministrativo contabile part time 25/36: area
amministrativa finanziaria.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione della determina all’albo pretorio comunale ovvero il 20 gennaio 2020.
I bandi e le relative domande sono disponibili sul sito www.
comune.bernateticino.mi.it - sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».

COMUNE DI CASTELLANETA
Revoca dei concorsi pubblici per la copertura di otto posti
per vari profili professionali, a tempo indeterminato e
pieno.
Si comunica che per motivi amministrativi i bandi di concorso di
seguito elencati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre
2019, sono revocati:
quattro istruttori tecnici geometra, categoria C1;
tre istruttori amministrativi, categoria C1;
un agente di polizia locale, categoria C1.
20E00675

20E00655

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

COMUNE DI CASTEGNATO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area servizi finanziari.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D,
da destinarsi agli uffici dell’area servizi finanziari.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, da assegnare al settore polizia municipale, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Castiglion Fiorentino (AR) 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». Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino (AR):
http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/home.aspx sezione bandi
e concorsi
20E00709

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato, per il servizio urbanistica-edilizia privata.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1745/2019, è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare al servizio urbanistica-edilizia privata.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza domande: 17 febbraio 2020.
Il diario delle prove è il seguente:
se perverrà un numero di domande superiore a 40:
preselezione 24 febbraio 2020, ore 8,30;
prima prova scritta: 2 marzo 2020, ore 8,30;
seconda prova scritta: 2 marzo 2020, a seguire;
prova orale: 9 marzo 2020, ore 8,30;
se perverrà un numero di domande pari o inferiore a 40:
prima prova scritta: 24 febbraio 2020, ore 8,30;
seconda prova scritta: 24 febbraio 2020, a seguire;
prova orale: 2 marzo 2020, ore 8,30.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bandi: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
I bandi sono altresì disponibili sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
20E00703

COMUNE DI CHIARAVALLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno con profilo professionale di collaboratore professionale tecnico
in categoria giuridica B3 e posizione economica iniziale B3, del vigente
C.C.N.L. di lavoro del comparto funzioni locali presso il Comune di
Chiaravalle (An), con assegnazione al settore IV, area LL.PP e servizi
tecnici.
Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura
selettiva è: diploma di scuola dell’obbligo attinente alla professionalità
richiesta o alle mansioni di contenuto professionale da svolgere.
Tutti i titoli di studio debbono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato Italiano.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi
siano riconosciuto equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei
modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si sensi dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 189/2009.
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Alla presente selezione si applica la riserva prevista all’art. 18,
comma 2, della legge 68 del 12 marzo 1999 ed agli articoli 678,
comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell’ordinamento militare».
Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo o
non si presenti alcun candidato avente diritto alla riserva di cui appena
sopra, il posto sarà assegnato ad altro candidato dichiarato idoneo, non
riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile
presso l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle - Piazza
Risorgimento n. 11 - Chiaravalle (An) e sul sito internet istituzionale del Comune di Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella
sezione dedicata dell’area Amministrazione Trasparente > Bandi di
concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Chiaravalle secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: responsabile
del procedimento: tel. 071.94.99.282.
Servizio risorse umane: tel. 071.94.99.217 - 071.94.99.276.
20E00712

COMUNE DI COLLAZZONE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
esecutore tecnico manutentivo specializzato, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale 50%.
Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di esecutore tecnico
manutentivo specializzato - categoria giuridica B3 a tempo indeterminato part-time al 50%.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e che risultino in possesso
dei requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet www.comune.
collazzone.pg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione
Bandi di Concorso.
20E00657

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto istruttore amministrativo/
contabile - categoria giuridica C a tempo pieno e indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e che risultino in possesso
dei requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet www.comune.
collazzone.pg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione
Bandi di Concorso.
20E00658

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto istruttore direttivo amministrativo/contabile - categoria giuridica D a tempo pieno e
indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e che risultino in possesso
dei requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet www.comune.
collazzone.pg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione
Bandi di Concorso.
20E00659

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D a tempo pieno e indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e che risultino in possesso
dei requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet www.comune.
collazzone.pg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione
Bandi di Concorso.
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Termine ultimo per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet www.comune.
collazzone.pg.it - sezione Amministrazione Trasparente - sotto sezione
Bandi di Concorso.
20E00661

COMUNE DI CONEGLIANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo determinato, per la direzione del 4° Settore polizia locale, servizi demografici e protezione civile.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, per la direzione del 4° Settore polizia locale, servizi demografici e protezione civile.
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».
L’avviso integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio risorse
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347; e-mail: uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
20E00698

COMUNE DI ESINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, profilo economico D1, settore finanziario.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio segreteria del comune (tel. 0364/367800).
Il bando integrale e lo schema di domanda è disponibile sul sito
internet: www.comune.esine.bs.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso.

20E00660
20E00652

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di esecutore tecnico manutentivo, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Collazzone (Perugia) rende noto che è indetta
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di esecutore tecnico manutentivo - categoria giuridica B1 a tempo pieno e
indeterminato.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla
data di scadenza del presente avviso siano in servizio a tempo pieno
ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e che risultino in possesso
dei requisiti richiesti nel bando.

COMUNE DI FAGNANO OLONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore esperto in attività amministrative e contabili, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva del 50% dei posti al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due dipendenti di categoria giuridica
C (dell’uno o dell’altro sesso), profilo professionale di istruttore esperto
in attività amministrative e contabili, con riserva del 50% dei posti al
personale interno.
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Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fagnano Olona (VA) www.comune.
fagnanoolona.va.it in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di
concorso nonché all’albo on-line.
Il termine per la presentazione delle domande è entro trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Ai sensi del disposto di cui all’art. 155,
comma 4, del codice di procedura civile, qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
Per informazioni contattare il servizio gestione del personale, settore affari generali del Comune di Fagnano Olona, (tel. 0331 616554
oppure 616526).
20E00649

COMUNE DI FILOTTRANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
specializzato cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti specifici di ammissione:
diploma di istruzione secondaria di primo grado;
patente di guida categoria C;
possesso del patentino per utilizzo di macchine operatrici (quali
escavatore, pale caricatrici frontali e terne) di cui al al decreto legislativo n. 81/2008 successive modificazioni ed integrazioni ed all’allegato
A dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
Scadenza presentazione domande: 20 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211 - 07172278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.filottrano.an.it
20E00710

COMUNE DI GARLASCO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale - messo comunale e un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
demografica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1,
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale - messo comunale, categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa demografica;
un posto di collaboratore professionale, categoria giuridica
B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa
demografica.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Garlasco nella sezione
«Amministrazione trasparente e all’albo pretorio» on-line per trenta
giorni a partire dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio gestione risorse umane del Comune di Garlasco
(tel. 0382/825295) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
20E00695

COMUNE DI GAVARDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio: possesso di uno dei seguenti titoli:
a. diploma di laurea in architettura o in ingegneria edile o ingegneria edile - Architettura o ingegneria per l’ambiente ed il territorio
o pianificazione territoriale e urbanistica o pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);
b. oppure, laurea specialistica DM 509/1999, classe 3-S (Architettura del paesaggio), classe 4-S (Architettura e ingegneria edile),
classe 28-S (Ingegneria civile), classe 38-S (Ingegneria per l’ambiente
e il territorio) e classe 54-S (Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale);
c. oppure, laurea magistrale decreto ministeriale 270/2004
classe LM-3 (Architettura e ingegneria edile-architettura), classe
LM-23 (Ingegneria civile), classe LM- 24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe
LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).
Per il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove si rinvia
al bando di concorso.
Calendario delle prove: il calendario ed il luogo di svolgimento del
concorso verranno resi noti il 31 gennaio 2020 mediante avviso pubblicato all’indirizzo: http://www.comune.gavardo.bs.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-attivi/concorso
pubblico
istruttore direttivo tecnico
Scadenza: entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni: tel. 0365 377423 oppure segreteria@comune.
gavardo.bs.it
20E00650

COMUNE DI GRADO
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di
operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di cinque operai specializzati di categoria B, posizione economica 1, CCRL personale non dirigente Comparto unico
FVG.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Grado www.
comune.grado.it nella sezione amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nelle
modalità indicate dal bando.
20E00656
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COMUNE DI GRANDATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla
persona.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C», a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area servizi alla persona, la cui prima assegnazione sarà il settore demografico.
Data di scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.grandate.co.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune,
tel. 031/457820 - 031/457824, o tramite e-mail all’indirizzo: ragioneriatributi@comune.grandate.co.it - anagrafe@comune.grandate.co.it
20E00702

COMUNE DI GROSSETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai soggetti di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dieci unità
di personale con profilo professionale di collaboratore amministrativo,
categoria B3, posizione di accesso B3 del Comparto funzioni locali
di cui uno riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1 della legge
n. 68/1999.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione on-line
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al
termine della registrazione.
Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi, ovvero rivolgersi al Servizio reclutamento e formazione, ai
seguenti numeri telefonici: 0564.488273-295-358-218.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it >concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
20E00678

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva al personale volontario delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria
D, con applicazione della riserva al personale volontario delle Forze
armate.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.
jesolo.ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del Comune
di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).
20E00679

COMUNE DI LAURO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di direttivo tecnico, categoria D, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 20 febbraio
2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità del bando.
20E00705

COMUNE DI LERICI
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, di cui il 50% con riserva interna.

20E00681

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale
volontario delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di sette agenti di polizia locale, categoria C,
con applicazione della riserva di un posto al personale volontario delle
Forze armate.

Si rende noto che in riferimento al bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, di cui il 50% con riserva interna, a tempo indeterminato e pieno, categoria D - posizione economica D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto regioni ed autonomie
locali pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre
2019, è stata apportata una modifica in ordine ai titoli di studio richiesti
per la partecipazione, integralmente riportata sul bando ripubblicato nel
sito web del Comune di Lerici - Sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso (www.comune.lerici.sp.it).
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Contestualmente è stato riaperto il termine di presentazione
delle domande, individuando quale nuovo termine il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» dell’avviso di modifica del bando e riapertura dei termini
di scadenza.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (7 gennaio 2020) resteranno acquisite, pertanto i
candidati che avessero già inoltrato la domanda di ammissione sulla
base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di
nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Lerici - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso (www.comune.lerici.sp.it).
Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Lerici, piazza
Bacigalupi n. 9 - 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 la dott.ssa Katia
Serio - Responsabile del servizio finanziario.
20E00666

COMUNE DI MAGENTA
Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del dirigente del settore finanziario e amministrativo n. 7 del 9 gennaio 2020,
il Comune di Magenta ha revocato il bando di selezione pubblica, per
esami, per la copertura di cinque posti di istruttori amministrativi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato approvato con determinazione
n. 1038 del 13 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 22 novembre 2019.
Il provvedimento di revoca è pubblicato sul sito internet del
Comune di Magenta http://www.comunedimagenta.it (Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno presentato la domanda entro la data di scadenza del bando
in oggetto.
Per ulteriori informazioni inviare richiesta scritta al seguente indirizzo e-mail: concorsi@comunedimagenta.it
20E00662

COMUNE DI MATELICA
Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore servizi tecnici.
Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operaio specializzato – conduttore macchine operatrici
complesse, cat. B3, da destinare al settore servizi tecnici, approvato con
la determinazione del responsabile del Settore servizi amministrativi
n. 1719 del 6 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019, è
rettificato con:
l’eliminazione della valutazione dei titoli, pertanto il concorso
sarà bandito solo per esami;
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l’inserimento ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari
all’unità, dei due posti in concorso uno è riservato prioritariamente in
favore delle categorie di volontari delle Forze armate congedati senza
demerito. Qualora nella graduatoria finale di merito non risultino utilmente collocati candidati che abbiano diritto alla riserva succitata, il
posto sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza
del bando approvato con propria determinazione n. 1719 del 6 novembre 2019, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale
documentazione integrativa nei termini del presente avviso.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti,
all’integrazione della stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a questo
ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei
benefici della riserva del posto.
Copia integrale del bando rettificato, del nuovo modello di
domanda e del modello di integrazione di domanda già presentata per
i candidati che intendano avvalersi dei benefici di cui all’art. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010, sarà disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Matelica www.comune.matelica.mc.it - Sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi
all’ufficio personale - dottoressa Elia Maria Gabriella – 0737/781807 –
0737781851, e-mail - gabriella.elia@comune.matelica.mc.it
20E00387

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizio finanziario.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, del comparto funzioni locali da
assegnare al settore servizio finanziario.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in economia e
commercio;
laurea specialistica (LS-DM 509/99) o laurea magistrale (LMDM 270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) sopra specificati;
laurea triennale in scienze dell’economia e della gestione
aziendale, scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze
dell’amministrazione, scienze economiche.
Esperienza professionale almeno biennale nell’ultimo quinquennio, in materia di servizi finanziari, contabilità e gestione bilancio,
nell’ambito degli enti del comparto funzioni locali.
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».
Per informazioni: ufficio personale del comune (tel. 0737/78180751). Sito internet del Comune: www.comune.matelica.mc.it
20E00647

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore servizi amministrativi, con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, del comparto funzioni locali da
assegnare al settore servizi amministrativi con riserva ai volontari delle
Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010).
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Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio;
laurea specialistica (LS-DM 509/99 o laurea magistrale (LM-DM
270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) sopra specificati;
laurea triennale in scienze giuridiche, scienze dei servizi giuridici, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell’economia e della gestione aziendale, scienze dell’amministrazione, scienze
dell’amministrazione e dell’organizzazione, scienze economiche.
Esperienza professionale almeno biennale nell’ultimo quinquennio, in materia di servizio personale, segreteria, affari generali, contratti,
nell’ambito degli enti del comparto funzioni locali.
Presentazione domande entro il termine di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale del comune (tel. 0737/78180751). Sito internet del Comune: www.comune.matelica.mc.it
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COMUNE DI OPPIDO LUCANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo addetto all’ufficio anagrafe e
stato civile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato - trentasei ore settimanali - di istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, addetto all’Ufficio anagrafe e stato civile.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del Comune di Oppido Lucano: www.
comuneoppidolucano.gov.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
È prevista una prova preselettiva qualora il numero delle domande
di partecipazione risultasse superiore alle venti unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Oppido Lucano: www.comuneoppidolucano.gov.it nella
«Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo
pretorio on-line dell’Ente.

20E00648

COMUNE DI MENDATICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di
un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato di
categoria C, posizione economica C1.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse
al Comune di Mendatica, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito interente
del Comune di Mendatica all’indirizzo: www.comune.mendatica.
im.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso».
20E00699

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20E00676

COMUNE DI PONTOGLIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per gli uffici di polizia locale.
Il Comune di Pontoglio indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di agente di polizia locale a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica Cl, CCNL Funzioni
locali, da assegnare agli uffici di polizia locale del Comune di Pontoglio
(BS).
La procedura selettiva è indetta dal Comune di Pontoglio.

COMUNE DI MONDOVÌ
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento gestione del territorio, tecnico
e lavori pubblici, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto bando di concorso per la copertura di due posti di operaio specializzato a tempo pieno ed indeterminato, (categoria B3, del
C.C.N.L. 31 marzo 1999), presso il Dipartimento gestione del territorio,
tecnico e lavori pubblici, di cui un posto riservato al personale interno
a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso»
20E00643

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che dia accesso alle Università
(sono considerati assorbenti eventuali diplomi di laurea) rilasciato da un
istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
Altre abilitazioni richieste: patente di guida di categoria B o
superiore.
Scadenza termine presentazione domande: le domande dovranno
pervenire al Comune di Pontoglio entro trenta giorni a decorrere da
quello 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 di concorso ed il relativo schema di
domanda di ammissione sono disponibili sul sito web del Comune di
Pontoglio: www.comune.pontoglio.bs.it - sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria del Comune di Pontoglio, piazza XXVI aprile 16, 25037 Pontoglio
(B), tel.0307479200, pec: segreteria@pec.comunedipontoglio.eu
20E00714
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COMUNE DI PRAIA A MARE
Concorso pubblico, per prove ed esami, per la copertura di
un posto di avvocato capo, dell’Ufficio avvocatura comunale, categoria D, a tempo pieno trentasei ore settimanali
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per prove ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato,
di avvocato capo, dell’Ufficio avvocatura comunale, categoria D, P.E.,
D1, del Comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti:
possesso di laurea specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza;
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
iscrizione all’Ordine degli avvocati.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione Albo
Pretorio On Line.
20E00711

COMUNE DI RAGUSA
Selezione pubblica, per soli titoli e prova di idoneità, per
la formazione di una graduatoria per la copertura di tre
posti di operaio qualificato-muratore, a tempo determinato, da avviare nei cantieri di lavoro per disoccupati
finanziati dalla Regione siciliana.
Il dirigente del Settore 10° organizzazione e gestione risorse umane
contratti rende noto che è indetta una selezione, per soli titoli e prova di
idoneità, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di tre operai qualificati-muratori da avviare nei cantieri di
lavoro per disoccupati finanziati dalla Regione siciliana.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 3 febbraio
2020.
L’avviso di selezione integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.ragusa.gov.it,
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso» ed all’albo pretorio on-line. Per informazioni chiamare il servizio risorse umane tel. 0932-676634 - 614.
20E00697

COMUNE DI RIVODUTRI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di tre posti di vari profili professionali.
Il Comune di Rivodutri ha indetto i seguenti tre concorsi pubblici:
un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato;
un istruttore/agente polizia locale categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, part-time 50%;
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo determinato full-time (assunzione in deroga D.L.
186/2016).
Il termine della scadenza per la presentazione delle domande, è
fissato alle ore 23,59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

4a Serie speciale - n. 5

I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo
schema di domanda da utilizzare sono contenuti nel bando integrale
pubblicato sul sito istituzione dell’ente all’indirizzo www.comune.
rivodutri.ri.it nella sezione Amministrazione trasparenza - Bandi di
concorsi.
20E00700

COMUNE DI SANREMO
Parziale rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di avvocato,
categoria D.
Si rende noto che i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti in profilo di avvocato, categoria D, posizione economica
D1 del nuovo ordinamento professionale di cui all’avviso di indizione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 90 del 15 novembre 2019, sono prorogati in seguito a
parziale rettifica del bando di concorso, disposta con determinazione
dirigenziale n. 4317 del 16 dicembre 2019, e relativa ai requisiti
richiesti.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è
prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando rettificato, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://
www.comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente,
al link Bandi concorso - concorsi attivi.
Le domande già pervenute sono considerate valide, fermo restando
la successiva verifica dell’ammissibilità ai sensi dell’art. 6 del bando da
parte del servizio risorse umane.
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante
pubblicazione nel sito istituzionale del comune - www.comunedisanremo.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso avvisi. Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno
valenza di notifica a tutti gli effetti.
20E00663

COMUNE DI SCANSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto presso il Comune di Scansano concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare
all’area amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.
comune.scansano.gr.it Le date ed il luogo delle prove di esame
saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai
candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
dell’ente, sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici:
0564/509403 - 0564/509404 - 0564/509405.
20E00680

— 31 —

17-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5

COMUNE DI SCARMAGNO

COMUNE DI VAL DI ZOLDO

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

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

Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico (geometra)
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.scarmagno.to.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 0125/739153
- fax 0125/739391 - e-mail: scarmagno@comune.scarmagno.to.it - pec:
scarmagno@postemailcertificata.it
20E00682

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per l’eventuale copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI), ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria da cui attingere
per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti di
agente di polizia locale, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 6 febbraio 2020 (a pena di esclusione) secondo le
modalità indicate nell’avviso di mobilità volontaria che è disponibile in
versione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici
del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del
comune.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, area tecnica, categoria D, posizione
economica D1 (C.C.N.L. funzioni locali) a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio laurea specialistica nelle classi di seguito riportate o corrispondente diploma di laurea rilasciato in base al precedente
ordinamento didattico (ed equipollenti)
- 4/S classe delle lauree specialistiche in architettura ed ingegneria edile;
- 28/S classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
- 54/S classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
laurea (laurea triennale) nelle classi di seguito riportate (ed
equipollenti).
- 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
- 7 classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
- 8 classe delle lauree in ingegneria civile ed ambientale.
Possesso di patente di guida tipo «B» senza limitazioni.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 20 febbraio 2020.
Prova scritta: 25 febbraio 2020.
Prova orale: 26 febbraio 2020.
Eventuale prova preselettiva verrà comunicata ai candidati
mediante la pubblicazione sul sito internet www.comune.valdizoldo.
bl.it alla pagina «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.valdizoldo.bl.it , alla pagina «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: Comune di Val di Zoldo (BL), ufficio
personale, tel. 0437 789177 interno 1 segreteria oppure avvalersi del
sito www.comune.valdizoldo.bl.it
20E00669

20E00706

COMUNE DI VARESE

COMUNE DI VALEGGIO
SUL MINCIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato e formazione relativa
graduatoria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B - B3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Valeggio sul Mincio (VR), piazza Carlo Alberto 48, entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio ed in
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: dott. Cini Marco segretariogenerale@comune.valeggiosulmincio.vr.it - tel. 0456339836
20E00667

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, di cui
due presso il Comune di Varese e uno presso la Provincia
di Varese.
È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo indeterminato, di tre dirigenti tecnici, a tempo pieno, di
cui due presso il Comune di Varese e uno presso la Provincia di Varese.
Titolo di studio richiesto (almeno uno dei seguenti diplomi di laurea):
1. laurea magistrale classe LM04 in architettura e ingegneria
edile-architettura;
2. laurea specialistica classe 4/S in architettura e ingegneria edile;
3. laurea vecchio ordinamento in architettura;
4. laurea magistrale classe LM23 in ingegneria civile;
5. laurea Specialistica classe 28/S in ingegneria civile;
6. laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile;
7. altro titolo che, rispetto a quelli elencati dal punto 1 al punto 6,
sia equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del decreto interministeriale - MIUR 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all’estero
devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
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oltre al superamento di esame di stato, abilitante all’esercizio della
professione di architetto o ingegnere.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, altresì, il possesso di
almeno uno dei requisiti di esperienza professionale specificatamente
dettagliati nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: 29 gennaio 2020.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. n. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale.

lista di vigilanza, categoria D1 riservati agli interni ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001, salva l’applicazione
della riserva di cui all’art. 1014, comma 1, lett. a), decreto legislativo
n. 66/2010. Codice 04/2019.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it

20E00645

20E00694

COMUNE DI VENARIA REALE

COMUNE DI VIGEVANO

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di diciotto
posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore servizi finanziari.

Sono indetti i seguenti concorsi:
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei posti
di agenti di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, settore polizia locale;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti
di istruttore gestionale/amministrativo-contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
specialista gestionale/amministrativo-contabile, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 20 gennaio 2020.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito www.comune.
venariareale.to.it

Il Comune di Vigevano intende procedere alla selezione per l’assunzione, mediante concorso per soli esami di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di dirigente presso il settore servizi finanziari.
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea («vecchio ordinamento», ante decreto ministeriale n. 509/99) in:
Giurisprudenza - economia e commercio - scienze politiche scienze dell’amministrazione (o equipollenti);
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/99) o laurea
magistrale (decreto ministeriale n. 270/04) equiparata ad uno dei sopra
citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009 n. 233.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa, entro il 13 febbraio
2020, secondo una delle seguenti modalità:
spedita al seguente indirizzo: Comune di Vigevano, corso Vittorio Emanuele Secondo n. 25 - 27029 Vigevano (PV), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recante sul retro della busta l’indicazione «Contiene domanda di partecipazione al concorso per esami per
la copertura di un posto di dirigente, presso il settore servizi finanziari»;
consegnata direttamente all’ufficio protocollo di questo Comune,
corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV);
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale
del Comune di Vigevano protocollovigevano@pec.it
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio gestione giuridica
del personale 0381/299-339/297.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune www.comune.vigevano.pv.it
Sede: Municipio, corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).

20E00704

COMUNE DI VENEZIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di istruttore amministrativo, categoria C.1,
mediante contratto di formazione e lavoro.
È indetta con determinazione dirigenziale n. 2716 del 5 dicembre
2019, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipulazione di venti
contratti di formazione e lavoro della durata di un anno per la categoria
C.1, profilo professionale di istruttore amministrativo. Codice 11TD/2019.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
20E00693

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di ispettore/specialista di vigilanza, categoria
D1, di cui cinque posti riservati agli interni.
È indetta con determinazione dirigenziale n. 2676 del 3 dicembre
2019, il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti nel profilo professionale di ispettore/specialista di vigilanza,
categoria D1 e cinque posti nel profilo professionale di ispettore/specia-

20E00696

COMUNE DI VILLASOR
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 60%, per il settore vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale 60%, di un posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C, C.C.N.L. Funzioni locali, settore vigilanza.
Titolo di studio richiesto: diploma scuola media superiore.
Termine presentazione 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».
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Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.gov.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E00651

REGIONE LIGURIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di funzionario specialista nei rapporti con i
media/giornalista pubblico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si informa che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale, categoria D, posizione economica D1, profilo di funzionario
specialista nei rapporti con i media/giornalista pubblico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte IV, del
15 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione, da presentarsi tassativamente
secondo le modalità indicate nel bando, dovranno essere presentate
improrogabilmente entro e non oltre il 14 febbraio 2020.
Per ulteriore informazioni rivolgersi alla Regione Liguria, settore
personale, via Fieschi n. 15, 16121, Genova, tel.: 010-5485395/4629.
20E00708

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, posizione economica C1 del Comparto regioni autonomie
locali da assegnare al settore polizia locale.
Requisiti: titolo di studio di:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 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, tel. 041
412474.
20E00683

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di
operaio, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area tecnica, edilizia privata, urbanistica, manutenzioni,
patrimonio, ambiente e protezione civile del Comune di
San Prospero, con riserva di un posto al personale interno.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti, con profilo professionale di
operaio, categoria professionale B3, posizione economica B3, da assegnare all’area tecnica, edilizia privata, urbanistica, manutenzioni, patri-
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monio, ambiente e protezione civile del Comune di San Prospero, con
riserva di un posto al personale interno, ai sensi dell’art. 52 comma 1bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 17 febbraio 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E00654

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, settore politiche sociali,
culturali e sportive, per il Comune di Monte San Pietro.
È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con contratto a tempo determinato, settore politiche sociali, culturali e sportive,
Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 17 febbraio 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale
associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
20E00707

UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO
Riapertura dei termini della mobilità volontaria per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento all’avviso per mobilità volontaria per l’assunzione di un istruttore di vigilanza di categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato ex art. 30, del decreto legislativo
n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre
2019, si comunica che sono riaperti i termini per inoltrare la domanda di
partecipazione, fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti di ammissione: possesso del diploma di laurea tra quelli
indicati nel bando, anzianità di servizio minima di due anni nella categoria D, possesso della patente di guida di categoria B.
I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni di esclusione
dalla procedura saranno convocati per il colloquio motivazionale per
mezzo della casella di posta elettronica certificata che avranno indicato
nel modello di domanda.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici
dell’Unione Lodigiana Grifone (tel: 0371/71542, int. 1);
e-mail: segreteria@comune.casalettolodigiano.lo.it;
sito: www.unionelodigianagrifone.it
20E00713
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UNIONE MONTANA VALLE STURA
DI DEMONTE

sul sito istituzionale dell’Unione montana Valle Stura (http://www.
vallestura.cn.it) nella sezione «Amministrazione trasparente: Bandi
di concorso».

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Termine perentorio di scadenza: il candidato deve inoltrare la
domanda di partecipazione al concorso entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019, è stato modificato prevedendo che lo stesso è finalizzato alla
copertura - a tempo indeterminato e pieno, di due posti nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui uno presso l’Unione
montana ed uno presso il Comune di Demonte, con riapertura dei termini. Le
domande di partecipazione già trasmesse sono considerate valide.
Il testo integrale del bando, riapprovato con determina n. 528 del
17 dicembre 2019, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione è pubblicato

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. È prevista
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti
superiore alle trenta unità.
Per informazioni o chiarimenti: e-mail: unione.montana@vallestura.cn.it; tel. +39.0171.955555.
20E00692

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LA
SALUTE ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, responsabile del Centro
regionale per la sicurezza sanitaria e la gestione del rischio
del paziente, a tempo indeterminato.
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il
sociale della Puglia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico responsabile del servizio CRSS - Centro regionale per la sicurezza sanitaria e
la gestione del rischio del paziente.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 90
del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
20E00746

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3
DI AMANTEA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di assistente sociale, a tempo determinato.
Il responsabile dell’ufficio di piano rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di nove assistenti
sociali, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe/
prolungamenti ministeriali) e parziale (ventiquattro ore settimanali) con
formazione di una graduatoria, da destinare alla gestione del progetto
di cui alla Convenzione di sovvenzione AV3-2016-CAL_03 Amantea (Potenziamento dei servizi di segretariato sociale e rafforzamento
del servizio sociale professionale). Possono partecipare alla selezione
tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dal bando scaricabile dai

seguenti siti internet: sito ufficiale del distretto www.distrettosocialeamantea3.it sito del comune capofila (Amantea) comuneamantea.gov.it
o anche essere richiesto direttamente all’ufficio di piano agli indirizzi di
posta elettronica indicati. Su detti siti è anche pubblicato lo schema di
istanza da presentare e lo schema di curriculum. Chi intende partecipare
deve dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (pec). Il termine perentorio per la presentazione delle istanze è fissato improrogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del ventesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E00722

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico - cardiologia, a tempo indeterminato, per la S.C. Cardiologia U.
Si comunica che con deliberazione n. 1737/2019 del 23 dicembre
2019 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001
e successive modifiche e integrazioni, avviso di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - cardiologia da
assegnare alla S.C. Cardiologia U dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e
avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 7 gennaio 2020. Pertanto
il termine utile per l’invio delle domande scade il 6 febbraio 2020.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6336421 - 6336415).
20E00670
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato, area medica e veterinaria, di cui un posto riservato ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e
veterinaria, disciplina di malattie infettive, di cui un posto riservato ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001.
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 di bando 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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019, con erratacorrige nella sezione Rettifiche del Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 144 del 12 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, Via Fornaci, 201
- tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 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».
20E00716

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a
tempo indeterminato, area medica e veterinaria.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di neonatologia.
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 di bando 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, Via Fornaci, 201
- tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 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».
20E00717

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato, area di medica e veterinaria, di cui
due posti riservati ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis,
lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico, area medica
e veterinaria, disciplina di psichiatria, di cui due posti riservati ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto di bando 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, Via Fornaci, 201
- tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 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».
20E00718

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
area medica e veterinaria, per il Ser.D., di cui un posto
riservato ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis, lettera a)
del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica
e veterinaria, da assegnare ai Ser.D. di cui un posto riservato ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001.
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 di bando 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’area
gestione personale - U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi / personale convenzionato / strutture accreditate» - Andria, Via Fornaci, 201
- tel. 0883 299409 - 299410, dalle ore 10 alle ore 12 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».
20E00719

Mobilità regionale ed interregionale, titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
endocrinologia, area medica e veterinaria.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, la procedura concorsuale per avviso pubblico, per titoli
e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e veterinaria, disciplina di
endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dall’avviso,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’area gestione personale, U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate» - Andria, via

— 36 —

17-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fornaci, 201, tel. 0883 299409-299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito
internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
Albo Pretorio - Sezione «Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici».
20E00736

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di endocrinologia,
a tempo indeterminato, area medica e veterinaria.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di endocrinologia, per la ASL BT.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’area gestione personale, U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate» - Andria, via
Fornaci, 201, tel. 0883 299409-299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito
internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
Albo Pretorio - Sezione «Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici».
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019 e n. 78 del 16 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P. M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (Na).
20E00729

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per la copertura di sei posti di dirigente
veterinario di varie discipline
Sono indetti dalla ASL BA i seguenti concorsi pubblici:
1. bando di concorso per due posti di dirigente veterinario, disciplina «SIAV Area A»;
2. bando di concorso per tre posti di dirigente veterinario, disciplina «SIAV Area B»;

20E00737

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato, area medica e veterinaria.
È indetto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, area medica e
veterinaria, disciplina di gastroenterologia, per la ASL BT.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla succitata procedura, redatte secondo quanto stabilito dal bando,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del succitato avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’area gestione personale, U.O.S.V.D. «Assunzioni mobilità concorsi/Personale convenzionato/Strutture accreditate» - Andria, via
Fornaci, 201, tel. 0883 299409-299410, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
nei giorni di martedì e giovedì, oppure potranno consultare il sito
internet: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani
Albo Pretorio - Sezione «Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici».
20E00738

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
discplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione delle delibere n. 176 del 25 settembre 2019 e deliberazione n. 506 del 29 novembre 2019 è indetto bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
dieci posti di dirigente medico, discplina di anestesia e rianimazione.

3. bando di concorso per un posto di dirigente veterinario, disciplina «SIAV Area C».
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo Pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni
indicate sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le
dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti
a fornire.
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 31 ottobre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore concorsi, Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582 - 312 - 338
nei giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E00744
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AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa reparto di pediatria, presso l’Ospedale di Vipiteno.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico dirigenziale per il seguente posto del ruolo sanitario, ai sensi degli articoli 46 e 48, L.P. 5 marzo 2001, n. 7, successive modificazioni ed
integrazioni:
dirigente sanitario/a, medico, direttore/direttrice, disciplina
pediatria, della struttura complessa Reparto di pediatria presso l’Ospedale di Vipiteno.
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
e tre i gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua
italiana e tedesca livello C1.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando della selezione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige n. 51/IV del 18 dicembre 2019.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige,
Comprensorio sanitario di Bressanone: www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.
asp o possono essere richiesti all’ufficio assunzioni e stato giuridico del
C.S. di Bressanone, via Dante, 51 - 39042 Bressanone (tel. 0472 812 044).
Si rammenta che i suoi dati personali vengono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati nel pieno
rispetto stabilito dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.
20E00745

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa U.O.C. Anestesia e rianimazione Macerata.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa: avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura
complessa - disciplina: anestesia e rianimazione (quale direttore della
U.O.C. Anestesia e rianimazione Macerata)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 99 del 12 dicembre 2019 e sarà disponibile anche
nel seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area vasta n. 3 - Asur Marche - via
Annibali n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel.0733/2572684).
20E00731

4a Serie speciale - n. 5

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa U.O.C. Anestesia e rianimazione
Camerino.
È indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa: avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura
complessa - disciplina: anestesia e rianimazione (quale direttore della
U.O.C. Anestesia e rianimazione Camerino)
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 99 del 12 dicembre 2019 e sarà disponibile anche
nel seguente sito internet: www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di
Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento risorse
umane - sede di Macerata dell’Area vasta n. 3 - Asur Marche - via Annibali n. 31/L - fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
20E00732

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D.
Si comunica che, per mero errore materiale, l’estratto relativo al
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per collaboratori professionali sanitari, tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e della
perfusione cardiovascolare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del
20 dicembre 2019, indica erroneamente in quattro il numero di posti
messi a concorso, anziché tre.
Si precisa che il testo completo del bando di concorso, con le indicazioni dei requisiti di partecipazione, delle modalità di presentazione
della domanda e riportante il numero esatto di posti messi a concorso, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 47 del 20 novembre 2019.
Sono fatti salvi i termini di scadenza del bando.
20E00733

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di malattie infettive, a
tempo indeterminato.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di area medica e delle specialità
mediche - due posti di dirigente medico di malattie infettive.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 1 Serie Avvisi e Concorsi del 2 gennaio 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E00725

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore della struttura complessa UOC servizio
immunoematologia e medicina trasfusionale - area della
medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - direttore della struttura complessa
U.O.C. Servizio immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT)
- area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 50 dell’11 dicembre 2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02-994302755/2756.
20E00723

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa U.O.C. radiologia, presso il Presidio
ospedaliero di Mestre.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Radiologia
per il Presidio ospedaliero di Mestre disciplina: radiodiagnostica - area
della medicina diagnostica e dei servizi - a rapporto esclusivo (bando
n. 65/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 150 del 27 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041
2608794-8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
20E00730
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera di diciassette collaboratori professionali - assistenti sociali, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 143 del 13 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
U.L.S.S. n. 9 Scaligera.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.it
nella sezione «Concorsi e Avvisi».
20E00724

CASA DI RIPOSO AITA DI PIEVE
DEL GRAPPA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di coordinatore di modulo - infermiere, categoria
D1, tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica di mobilità esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di coordinatore di modulo infermiere, categoria D1, del CCNL funzioni locali, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato al personale già dipendente di altre
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 e segg. del decreto legislativo
n. 165/2001.
L’avviso pubblico di mobilità e il modulo della domanda sono scaricabili dal sito www.casadiriposoaita.it sezione concorsi.
La scelta del candidato verrà effettuata in base alla valutazione del
curriculum e di un colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E00743

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Mobilità volontaria, per colloquio e valutazione curriculare,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di ginecologia.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 50 del 16 dicembre
2019.
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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», nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: https://www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e p.,
tel. 0972/726320.
20E00734

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizio tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizio tecnico a tempo indeterminato e
pieno, categoria D.
Requisiti richiesti: laurea in ingegneria civile, o architettura o una
delle lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente, conseguita
secondo il previgente ordinamento universitario, o una delle lauree
corrispondenti del nuovo ordinamento; iscrizione all’ordine, iscrizione
nell’elenco del Ministero degli interni dei professionisti abilitati ai sensi
del decreto legislativo n. 139/2006, abilitazione al coordinamento sicurezza cantieri ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008; esperienza
lavorativa documentata di almeno tre anni nelle discipline di cui ai
titoli posseduti presso strutture pubbliche o private o in ambito libero
professionale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it - sezione amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
20E00747
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OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di oculistica
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
Presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, avviso pubblico di selezione
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di oculistica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando è stato pubblicato, per esteso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 2 del 9 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane di
Humanitas Gradenigo, telefono 011.19.10.1578.
20E00673

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di radiodiagnostica, presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buon Consiglio di
Napoli, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina
di radiodiagnostica.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 14 ottobre 2019.
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
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Buon Consiglio di Napoli, via Manzoni n. 220 - 80123
Napoli, tel. 081-5981111.
20E00735

ALTRI ENTI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di qualifica C, a tempo indeterminato, riservata
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Si comunica che è stata pubblicata nel sito internet dell’Accademia nazionale dei Lincei (https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso) la procedura
concorsuale riservata ai titolari di contratti di lavoro flessibile, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, per la copertura di due posti di qualifica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, di cui un posto dell’area amministrativa in
materia di contrattualistica pubblica e acquisti sotto il profilo economico e di gestione amministrativa propedeutica al rilascio dei Premi dei Fondi
amministrati dall’Accademia, anche con riferimento alla rendicontazione dei progetti finanziati e un posto dell’area tecnico-amministrativa in materia
di gestione degli immobili sottoposti a vincolo dei Beni culturali e di gestione della sicurezza degli immobili relativi ai Fondi amministrati dall’Accademia comprendendo anche le attività amministrative propedeutiche a tale gestione, nonché la rendicontazione relativa ai progetti finanziati.
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.
20E00672
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di dirigente,
di collaboratore tecnico professionale e di assistente
amministrativo, a tempo pieno e determinato.
Il direttore generale di Arpa Sicilia rende noto che sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa Sicilia, sotto la voce Amministrazione
Trasparente «Bandi e concorsi» - concorsi attivi, avvisi pubblici di
selezione per la copertura di posti di dirigente, di collaboratore tecnico
professionale e di assistente amministrativo (CCNL Sanità) tutti con
rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno per attività
istituzionali ed in convenzione di Arpa Sicilia.
I predetti avvisi scadranno trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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L’avviso di indizione viene pubblicato integralmente sul sito web
dell’Ente, ed in estratto nel B.U.R. della Regione Puglia e della Regione
Basilicata. Il testo integrale del bando nonché tutte le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili sul sito internet dell’Ente
www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e avvisi»; la pubblicazione sul
sito di tali informazioni ha effetto di notifica; pertanto rimane a cura dei
candidati accedere periodicamente al sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio S.S. Gestione risorse umane - tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13,00) e-mail daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla S.S.
Gestione risorse umane dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Puglia e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia ai
seguenti numeri: 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
20E00664

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI LATINA

20E00674

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA
BASILICATA
Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico per lo svolgimento di prestazioni professionali per il governo, il supporto ed il coordinamento delle figure professionali e delle
attività.
In esecuzione della deliberazione n. 365 del 12 dicembre 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un
incarico per lo svolgimento di prestazioni professionali per il governo,
il supporto e il coordinamento delle figure professionali e delle attività
richieste all’IZS di Puglia e Basilicata nell’ambito della convenzione
per l’Osservatorio epidemiologico veterinario della Regione Puglia di
cui alla D.G.R. n. 563 del 5 aprile 2018.
Le domande di partecipazione devono essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine l’Ente mette a disposizione sul
sito web nella categoria «Concorsi e avvisi» un format elettronico per la
compilazione e l’inoltro della domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
dell’area funzionale B
In esecuzione della delibera del presidente n. 14 del 13 dicembre
2019, è indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto dell’area funzionale B, posizione economica B2 nel ruolo organico del Consiglio
provinciale dell’ordine dei consulenti del lavoro di Latina.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. - comparto
del personale degli enti pubblici non economici.
La domanda di partecipazione, conforme allo schema allegato al
bando, dovrà essere inoltrata a mezzo PEC a ordine.latina@consulentidellavoropec.it o consegnata a mano o per raccomandata a/r a ordine
consulenti del lavoro di Latina - Latinafiori, viale P.L. Nervi - Torre 8
Orchidee -scala A - 04100 Latina, entro il termine di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al concorso è necessario essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
L’assunzione del vincitore è subordinata alle possibilità consentite
dalla normativa vigente nel tempo in materia di copertura dei posti in
organico.
Il testo del bando, prove di esame e qualsiasi informazione sono
reperibili presso la segreteria dell’Ordine e sul sito www.cdllatina.it
20E00748

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentanove posti di coadiutore
amministrativo senior, categoria B, ruolo amministrativo.
La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trentanove posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, livello economico super (BS), ruolo amministrativo (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 28 agosto 2019 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2019, scadenza termini per la presentazione delle domande 24 ottobre 2019), si terrà presso Pala De Andrè, viale Europa n. 1 - Ravenna, con suddivisone dei candidati in quattro gruppi
in base alla lettera iniziale del cognome, nelle seguenti giornate:
martedì 25 febbraio 2020
mercoledì 26 febbraio 2020
giovedì 27 febbraio 2020
venerdì 28 febbraio 2020
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I candidati dovranno presentarsi per l’identificazione alle
ore 13,00. Al termine delle operazioni di riconoscimento avrà luogo la
prova d’esame.
Si avvisano i candidati che, in base al numero effettivo dei presenti, la selezione potrebbe protrarsi anche oltre le ore 18,00.
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» e la suddivisione
in gruppi nelle suddette quattro giornate saranno pubblicati a partire
dal 24 gennaio 2020 sul sito www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere la predetta prova, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora per ciascuno indicati nel
calendario che verrà pubblicato a partire dal 24 gennaio 2020, muniti
di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di
validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella
data ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento della prova pratica, la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione
alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
20E00739

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore
tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria B.
I candidati «ammessi con riserva» al concorso pubblico, per titoli
ed esami, a cinque posti di operatore tecnico specializzato autista di
ambulanza, categoria B, livello economico super (BS) (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 277 del 14 agosto 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, scadenza
termini per la presentazione delle domande 7 ottobre 2019), sono
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convocati per l’espletamento della prova pratica il giorno mercoledì
18 marzo 2020 alle ore 11,00 presso RDS Stadium, piazzale Pasolini
n. 1/4 - Rimini.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva sarà pubblicato in data
25 febbraio 2020 sul sito www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione
di esclusione, sono pertanto convocati a sostenere la predetta prova,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso
di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova d’esame nella
data ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento della prova pratica, la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione
alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
20E00740

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomediche,
categoria C.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di assistente tecnico addetto alle apparecchiature biomediche, categoria
C (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 198 del 19 giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019,
scadenza termini per la presentazione delle domande 8 agosto 2019),
sono convocati per l’espletamento della prova scritta e della prova pratica il giorno lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 11,00 presso Ausl della
Romagna, via Coriano n. 38 - Rimini, Sala Smeraldo (scala G - piano
terra).
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato in
data dal 29 gennaio 2020 sul sito www.auslromagna.it → Informazione
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Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione
di esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di
validità.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nella
data ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento della prova pratica, la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione
alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
20E00741

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - tecnico biomedico, categoria D.
I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di collaboratore tecnico professionale - tecnico biomedico, categoria
D (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 198 del 19 giugno 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio
2019, scadenza termini per la presentazione delle domande 8 agosto
2019), sono convocati per l’espletamento della prova scritta e della
prova pratica il giorno mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 11,00
presso Palazzo del Turismo di Riccione, piazzale Ceccarini n. 11 Riccione (RN).
L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato in
data dal 29 gennaio 2020 sul sito www.auslromagna.it → Informazione
Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni
→ Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le
modalità e nei termini fissati, sono ammessi «con riserva». L’eventuale
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successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Non sarà possibile pertanto procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove
concorsuali.
I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nella
data ed orario fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale.
Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato;
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati, non si procederà pertanto a notifiche individuali.
Nella stessa giornata di espletamento della prova pratica, la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convocazione
alla prova orale.
Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito
internet www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale → Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso.
20E00742

MINISTERO DELLA SALUTE
Rinvio del calendario delle prove dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico, nove posti di dirigente sanitario
farmacista e tre posti di dirigente sanitario biologo, a
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali.
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
(ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «Chimica analitica», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali del Ministero della Salute (codice concorso 782), 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 (codice concorso 783) 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 (codice concorso 781) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», n. 69 del 30 agosto 2019 è rinviata alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15
del 21 febbraio 2020.
20E00671
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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 al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare ai servizi demografici, del Comune di Montefiore dell’Aso.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 2 del 7 gennaio 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, alla pag. 26, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove è scritto: « Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo,
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.», leggasi correttamente: «Termine di scadenza per la
presentazione delle domande il giorno 17 gennaio 2020.».
20E00859
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DELIA CHIARA, vice redattore
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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)*
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- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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