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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il bando del pubblico concorso,
per esami, per cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera
dei deputati;

Visto il regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle procedure
concorsuali;

Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

Decreta:

Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del
ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Art. 1.

Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo istitutivo del ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto
delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza
sezione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019 ha previsto, in via transitoria,
limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2020, fino all’immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori
o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme recate dall’art. 1,
comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede
l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di istituzione del
ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2, comma 1, dello
Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019;
Visti gli articoli 2, 43, 44, 45, 49, 51, 52 e 53 del regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Visto l’art. 52, comma 1, lettera a), secondo periodo, del regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati, che, nello
stabilire che possono partecipare ai concorsi pubblici presso la Camera
i cittadini italiani di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a
quarant’anni, prevede altresì che nei singoli bandi di concorso possano
essere stabiliti limiti di età diversi in relazione alla specifica natura della
professionalità;
Visto che, con la citata deliberazione n. 70 del 23 dicembre 2019
l’Ufficio di Presidenza ha considerato l’esigenza di tenere conto della
specificità delle mansioni attribuite agli assistenti parlamentari dal regolamento dei Servizi e del personale;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;

Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per cinquanta posti di
Assistente parlamentare (codice C04), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 32 dell’11 aprile 2019, disciplinato dalla deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico
stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226
del 21 dicembre 2012.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non superiore a trentacinque anni. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è
considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato
o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di
istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali dell’assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10
complessivi;
funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore
all’80%;
funzione deambulatoria che non comporti l’ausilio di presidi
ortopedici;
normale funzionalità degli arti superiori;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.

— 1 —

31-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del regolamento dei Servizi e
del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del
regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
Art. 3.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. I titoli di preferenza utili
ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in
materia di concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi dall’art. 5, commi
4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, e dall’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui
all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) è autocertificato dai candidati ai sensi dell’art. 4, comma 5. I candidati sono tenuti, a pena di
decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo
espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.
it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di
un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate
nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è perentorio.
La data e l’orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati
dall’applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine
di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione
né l’invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1
del presente articolo in prossimità della scadenza del termine di cui
al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per
completare l’iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura.
Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo il candidato
ha la possibilità di ritirare la domanda già inviata, mediante l’apposita
funzionalità dell’applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando
un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al
comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione.
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4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in
nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso
il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione
di cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo,
i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), consapevoli che, ai sensi dell’art. 76
del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 2, comma 1, lettera d),
ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di puerperio che
abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono
comunicare l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di
gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare
tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data
che verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - di cui all’art. 12, comma 1, del presente bando. Nel caso in
cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l’invio della domanda
di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalità
indicate nell’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non più di due lingue straniere, ai sensi dell’art. 9,
comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.
Art. 5.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al
candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione
nella domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Art. 6.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, tre prove scritte e
una prova orale.
Art. 7.
Prova selettiva
1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti attitudinali, a risposta
multipla e a correzione informatizzata, di cui 40 di carattere criticoverbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento
critico-verbale) e 20 di carattere logico-matematico (ragionamento
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numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico). I
quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per
la prova selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione
di cui all’art. 4, comma 1.
Art. 8.
Prove scritte
1. L’ammissione alle prove scritte è deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro
il cinquecentesimo posto. Il predetto numero di cinquecento ammessi
può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo
all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneità.
2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, in conformità all’art. 12,
comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove
scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 13. La mancata presenza
del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti comporta l’esclusione automatica
dal concorso.
3. Le prove scritte sono tre:
a) la prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle materie
elencate nell’allegato A, parte I. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
b) la seconda prova consiste nella risposta a un questionario,
composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti sulle materie elencate nell’allegato A, parte I, così ripartiti: tre quesiti relativi alla materia
Sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti relativi alla materia Primo
soccorso, due quesiti relativi alla materia Prevenzione incendi, due
quesiti relativi a Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il
tempo a disposizione è di quattro ore;
c) la terza prova consiste nella risposta a un questionario composto da dieci quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, volti all’accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e dieci quesiti a
risposta multipla nella medesima lingua inglese, volti all’accertamento
della comprensione di un testo a carattere non specialistico. Il tempo a
disposizione è di novanta minuti.
4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto rispettivamente
da nove quesiti, per ciascuna delle prove di cui alle lettere a) e b) del
comma 3, e da venti quesiti, per la prova di cui alla lettera c) del medesimo comma 3, e li sottopone al sorteggio dei candidati.
5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato.
6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla
prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 9.
Prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1, in conformità all’art. 12,
comma 2. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova
orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 13.
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2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all’allegato A, parte II. La prova orale in
lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla
conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell’allegato A, parte II. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella
traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che costituisce
la base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio
fino ad un massimo di 0,20 per ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale
e nell’eventuale prova facoltativa. L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1.
Art. 10.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di
concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all’art. 3, comma 1. A tal
fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza
a parità di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.
Art. 11.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento
concorsuale ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli
idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del
concorso.
Art. 12.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva
nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 aprile 2020,
muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità, indicato
nella domanda di partecipazione e dell’avviso di convocazione che sarà
disponibile nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1. Nella medesima
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sarà pubblicata, altresì, l’eventuale richiesta della documentazione necessaria
all’accertamento dei requisiti per l’ammissione.
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2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del secondo venerdì successivo all’ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile
l’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti
alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nell’applicazione di cui all’art. 4,
comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere
sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 13.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre
2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera
dei deputati - via del Seminario n. 76 - 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 4,
comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento per
l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicato nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere
inviata alla segreteria della commissione esaminatrice, all’indirizzo di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 15.
Informazioni relative al concorso
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5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 17.
Assunzione dei vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono apposito
avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertare il possesso
del requisito, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), dell’idoneità fisica
all’impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali richieste.
2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 23 dicembre 2019

1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 4, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Il Presidente: FICO
La Segretaria Generale: PAGANO

ALLEGATO A

Art. 16.
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE

Parte I
Prove scritte
Prima prova (questionario composto da 9 quesiti a risposta aperta):
storia d’Italia dal 1861 ad oggi;
elementi di diritto costituzionale;
elementi di diritto parlamentare.
Seconda prova (questionario composto da 9 quesiti a risposta aperta):
sicurezza nei luoghi di lavoro;
primo soccorso;
prevenzione incendi;
elementi di cerimoniale nazionale e internazionale.
Terza prova (questionario composto da 20 quesiti a risposta multipla): lingua inglese.
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Parte II
Prova orale

Le materie oggetto delle prove scritte della parte I del presente
allegato, a cui si aggiunge: competenze informatiche e web di base:
elaborazione di testi, fogli elettronici, concetti di base della rete (navigazione in rete, ricerca delle informazioni, comunicazione on-line e uso
della posta elettronica).
Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa:
francese;
spagnolo;
tedesco;
russo;
portoghese;
cinese;
arabo.

ALLEGATO B
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deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

Art. 8
Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa ed appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.

ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con

20E01195

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Proroga dei termini di sospensione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
dirigente tecnico di seconda fascia, di cui due presso la
direzione generale di Roma, uno presso il CE.DE.CU.
di Gaeta e uno presso l’arsenale militare di Messina,
dell’Agenzia industrie difesa.
Si avvisa che l’Agenzia industrie difesa, nell’esercito del potere di
autotutela, ex art. 21-quater, comma 2, legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 6 della legge n. 124/2015, proroga i termini della sospensione,
in via cautelativa, già disposta con atto del 28 novembre 2019 (prot. MD
GAID REG 2019 0011605) del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia,
di cui due presso la direzione generale di Roma, uno presso il CE.DE.CU.
di Gaeta e uno presso l’arsenale militare di Messina, dell’Agenzia industrie
difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019.
La proroga della sospensione è motivata dal perdurare delle
sopravvenute esigenze di interesse pubblico costituite dalla pendenza,
tutt’ora, di lavori parlamentari relativi all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia, anche con riflessi sulla procedura in oggetto.
La procedura selettiva è sospesa fino al 6 marzo 2020.
Il provvedimento di proroga della sospensione della procedura
concorsuale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia.
L’Agenzia si riserva la facoltà di adottare, allo spirare dei termini
della proroga della sospensiva de qua, ogni altro eventuale provvedimento di legge che si rendesse necessario.
In caso di ripubblicazione del bando in oggetto, i termini di presentazione delle domande ricominceranno a decorrere dal giorno della
nuova pubblicazione.
20E01376

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di capo unità tecnica officine, area operativa
manutenzione impianti ed officine, presso la Gestione
governativa Ferrovia Circumetnea.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
capo unità tecnica officine, par.205 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area
professionale seconda, area operativa manutenzione, impianti ed officine, per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in esecuzione della delibera del Gestore n. 1217
del 19 dicembre 2019.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta
semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata
alla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda n. 352/A
- 95128 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati sul
sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://www.circumetnea.it - sezione «Concorsi».

20E01375
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Viste la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
« Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai
concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e
l’art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, circa l’accertamento della conoscenza della lingua inglese
nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
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Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35)
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
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Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Attesa la necessità di assumere un numero complessivo di tremila
allievi agenti della Polizia di Stato per l’anno 2020, di cui milleseicentocinquanta con il presente bando;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto il concorso pubblico, per esame, a milleseicentocinquanta posti per allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini
italiani in possesso dei requisiti prescritti.
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3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
ad eccezione del diploma di scuola secondaria di secondo grado che,
ai sensi dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prevista
prova d’esame.
4. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena
di esclusione.
5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
morali e di condotta e quelli dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica,
psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato
decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in
suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
6. L’esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei requisiti
prescritti, è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Art. 4.

Riserva dei posti

Domanda di partecipazione - modalità telematiche

1. Nell’ambito dei posti di cui al precedente art. 1, diciannove posti
sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di Istituto di
istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato.
2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di aventi
titolo, saranno assegnati agli idonei secondo l’ordine decrescente della
graduatoria finale di merito, di cui all’art. 15 del presente bando.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it;

Art. 3.
Requisiti di partecipazione
e cause di esclusione
1. I requisiti per partecipare al concorso del presente bando sono
i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto
il 26° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di
tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei
compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2015.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonché coloro che
sono sospesi cautelarmente dal servizio, ai sensi dell’art. 93 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati
sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

b) CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di
residenza.
Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare
il software disponibile all’indirizzo: https:/www.cartaidentita.interno.
gov.it/software.cie, sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del
tipo «contactless reader».
2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza
del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 5.
Compilazione della domanda
di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata,
da utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso;
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d) il codice fiscale;
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Art. 6.

e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2. A tal
fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo
dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, conseguito o da conseguire, ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del presente bando, entro la data di svolgimento
della prova scritta, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato,
della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in
proposito, dalla procedura online;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti giudiziari
penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o
comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data
di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o
presso la quale pende il procedimento;

Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle
seguenti fasi:
1) prova scritta d’esame;
2) accertamento dell’efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati di cui al comma 1 comporta l’esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 o sospeso cautelarmente dal servizio dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Commissario capo;

m) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, nonché dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;

2. Per l’incarico di presidente della commissione può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un
quinquennio dalla data del presente bando.

n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 17 aprile 2020 e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti;

b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a Commissario capo tecnico.

3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a Commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta
d’esame in lingua tedesca.

2. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno valutati.

Art. 8.

3. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo Pec personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla
dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), fino al termine del corso di
formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato
dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta
elettronica certificata dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it
4. Accedendo al portale «concorsi on-line», sezione «le mie
domande», è disponibile, in versione PDF stampabile, copia della
domanda presentata.
5. L’Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito, anche
telematico.

Prova scritta d’esame
1. La prova scritta d’esame consiste nel compilare un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui
all’art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 129/2005, sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, nonchè delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
in linea con gli standard europei.
2. In sede d’esame a ciascun candidato sarà consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito
programma informatico, sulla base di una banca dati che sarà pubblicata
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno venti giorni prima
che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio,
nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
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4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, sarà consultabile dai
candidati interessati tramite l’accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì,
copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere,
appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio
della prova scritta d’esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta l’esclusione
dal concorso.
6. Per sostenere la prova scritta d’esame i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 17 aprile 2020, muniti di un valido documento d’identità e, per
agevolare le procedure d’accesso, della tessera sanitaria su supporto
magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presenta nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame è escluso dal concorso con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 9.
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice formerà una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la
votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova.
2. La suddetta graduatoria, tenuto conto della riserva dei posti di
cui all’art. 2 del presente bando, sarà utilizzata per convocare i candidati, che hanno superato la prova scritta, all’accertamento dell’efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti.
3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione,
sul sito www.poliziadistato.it, della suddetta graduatoria, i candidati
riservatari di posti per bilinguismo dovranno far pervenire, all’ufficio
attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di
riserva, la dichiarazione sostitutiva relativa al prescritto attestato rilasciato dall’Ente competente, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2).
4. La documentazione indicata al comma 3 deve essere trasmessa
via Pec all’indirizzo dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it, secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato PDF.

2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che
abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell’ultimo convocato, ai sensi del comma precedente.
3. Qualora il numero dei candidati idonei agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale si prospettasse
insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l’Amministrazione potrà
convocare, all’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità psicofisica ed attitudinale, ulteriori aliquote di candidati che hanno superato
la prova scritta, rispettando l’ordine decrescente della graduatoria.
Art. 11.
Accertamento dell’efficienza fisica
1. I candidati, convocati ai sensi dell’art. 10, saranno sottoposti
all’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed
attitudinale, in base al calendario pubblicato sul sito istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 27 maggio 2020. Tale pubblicazione ha valore
di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica, sono esclusi
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza.
3. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della
Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della
Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore
sportivo o di direttore tecnico, sottoporrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da
superare in sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m.

Tempo max
3’55”

Tempo max
4’55”

/

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

max 3 tentativi

Piegamenti
sulle braccia

n. 15

n. 10

Tempo max 2’
senza interruzioni

4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione
civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
5. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
Art. 12.
Accertamenti psico-fisici

Art. 10.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica ed agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali
1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso,
saranno convocati all’accertamento dell’efficienza fisica i primi tremilatrecento candidati che hanno superato la prova d’esame scritta.

4a Serie speciale - n. 9

1. I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede,
e da quattro medici principali della Polizia di Stato. A tal fine, sono
previsti un esame clinico generale del candidato e prove strumentali
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e di laboratorio. Le funzioni di segretario della predetta commissione
sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente
ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria,
recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (Allegato 1), sottoscritto dal medico di fiducia e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto
ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione del codice identificativo
regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
3. La commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o
indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e
non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile;

5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella
1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, tra cui i tatuaggi sulle
parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme, l’uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive
(droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi.
6. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in
caso di inidoneità del candidato.
7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dall’art. 12 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una
commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di
Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore
a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a Commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del
selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito
delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica
sicurezza.

forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al ventotto per cento per le
candidate di sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi, con non meno di cinque decimi nell’occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per
una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
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Art. 14.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta, se hanno dichiarato nella loro
domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza,
devono far pervenire all’ufficio attività concorsuali, entro il termine
perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.
poliziadistato.it della graduatoria della prova scritta, la documentazione
attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile
(Allegato 2), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
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2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 dovranno essere trasmesse via Pec all’indirizzo dipps.333b.
aa2020.rm@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito,
con copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato
PDF.

Diritto di accesso
alla documentazione amministrativa

Art. 15.

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono
essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all’interessato - ai seguenti indirizzi PEC:

Graduatoria finale del concorso
Nomina dei vincitori
1. La graduatoria finale del concorso, approvata con decreto, tiene
conto del punteggio utile riportato alla prova scritta d’esame dai soli
candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali, fatta salva la riserva dei posti
indicata all’art. 2 del medesimo bando e, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale
del Ministero dell’interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso provvedimento è consultabile anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 18.

dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e
della commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
per
istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti
psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze
attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 19.
Provvedimenti di autotutela

Art. 16.
Ammissione dei vincitori
al corso di formazione
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla
frequenza del prescritto corso di formazione.
2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso
di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto
sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria
finale del concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di
formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla
regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal
fine, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria.

Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare,
in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale
per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Art. 20.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità
di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.
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ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante
ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
Si certificano i seguenti dati anamnestici relativi a:
Cognome ______________________________________________ Nome ____________________________________________
nato/a a _____________________________(____) il

____/____/_______ residente in ___________________________ (_____)

Via/Piazza __________________________________n. ____ Tel. ________________ Tipo documento_______________________
Numero ______________________________ Rilasciato da _______________________________________in data _____________
in relazione agli stati patologici di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e alle malattie di seguito riportate:
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell'apparato cardiocircolatorio
NO
Se SI quali? ______________________________________________________________________________

SI

Sussiste diabete?
NO
Se SI specificare trattamento ________________________________________________________________

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas/ipofisi?
NO
Se SI quali? ___________________________________________________________________________

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Soffre di patologie neurologiche?
Se SI quali? ________________________________________________________________________

NO

SI

Hai mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI , indicare la data dell’ultima crisi e la terapia eseguita_________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi, tranquillanti, barbiturici, altro)?
Se SI quali ? _________________________________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti
Se SI di che tipo?________ ____________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie dell'apparato urogenitale?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

NO

SI

NO

SI

Sussistono malattie e/o alterazioni dell’apparato visivo che comportino l’uso di occhiali da vista
o lenti a contatto?
Se SI quali? _________________________________________________________________________

Elencare le altre malattie/infermità eventualmente sofferte in passato dalla nascita ad oggi (malattie, interventi chirurgici,
allergie, lesioni, traumi, fratture, ricoveri ospedalieri, etc.) ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198:
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a afferma di aver fornito al proprio medico dichiarazione veritiera in merito ai dati anamnestici di cui sopra,
consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso di infedele dichiarazione.
Firma dell’interessato/a
Firma del Medico di fiducia e codice regionale
(Nome e Cognome, timbro)
________________________________________
Luogo e data, __________________________________
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________
a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________
prov._________ via___________________________________________ n.______, in merito al
concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato provenienti dalla vita
civile, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76
del d.P.R. n. 445/2000):
DICHIARA
 di aver conseguito l’attestato di bilinguismo di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello
_______ riferito al __________________________________________________________, in data
____/_____/_____, rilasciato da _______________________________________________________
_______________________________________________in data _____________________________
(indicare il livello, l’attinenza al titolo di studio cui si riferisce l’attestato e la data di conseguimento, Ente e/o Dirigente
che lo ha concesso e la data di rilascio)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
____________________________________________________________________________________
 di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza compatibili di cui all’articolo 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma
14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i
nella domanda di partecipazione al concorso:
Gli insigniti di medaglia al valor militare
Gli orfani di guerra
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
I feriti in combattimento
Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di
famiglia numerosa
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra
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I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma
L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013
Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei
provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono :
natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
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Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

 Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
 Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________

Luogo e data ______________________________
-

Allegare:

Firma _____________________________

copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
copia in PDF fronte/retro del documento di identità.

N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)

20E01522
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MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro - anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137,
«Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti l’art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l’istituzione,
ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia Unica
per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto
dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell’università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il
giorno 18 dicembre 2019, per l’approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le
modalità e i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, per l’anno 2020;
Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2019 ha partecipato anche il rappresentante dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di garantire la necessaria collaborazione degli
ispettorati territoriali individuati come sede d’esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonché gli adempimenti conseguenti
allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella
convenzione del 25 novembre 2019 stipulata tra il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Sessione degli esami di abilitazione per l’anno 2020
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta, per
l’anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di consulente del lavoro. Le prove d’esame avranno luogo
presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di MILANO VENEZIA,
ROMA e NAPOLI, presso gli Ispettorati territoriali di ANCONA, AOSTA,
BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA,
L’AQUILA, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, TORINO e
TRIESTE nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del
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Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - e le Province Autonome di BOLZANO - Ufficio tutela sociale del
lavoro e di TRENTO - Servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a livello
territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale,
anche ai sensi della convenzione del 25 novembre 2019 e dell’art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per
l’anno 2020 e assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo
svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
Art. 2.
Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d’esame
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una
prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare
riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del
bilancio;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) ordinamento professionale e deontologia.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati
possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3.
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei
seguenti giorni:
3 settembre 2020: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
4 settembre 2020: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione «Avvisi e bandi» fino alla data
di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 4.
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
1. La domanda di ammissione all’esame di Stato dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica. A tal fine, a decorrere dal
3 febbraio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali renderà
disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura
per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al
presente decreto.
2. L’accesso alla procedura avverrà esclusivamente tramite le credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.
3. La domanda dovrà essere integralmente compilata ed inviata,
a pena di inammissibilità, entro il 16 luglio 2020, inserendo nell’apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di
euro 16,00 (sedici/00).
4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, è
consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa entro il
termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il medesimo termine il
candidato può effettuare l’annullamento della domanda inviata.
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5. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare:
6.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di Posta
Elettronica Certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalità telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell’indirizzo.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i casi di
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato
o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera abis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
6.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati
alla lettera d) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come
esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine
dal Ministero dell’università e della ricerca - Consiglio Universitario
Nazionale (CUN):
A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre
2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe
L-16:
scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione;
Classe L-18: scienze dell’economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell’economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.
C. I titoli di studio equiparati di cui ai decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai
sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del
vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di
studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o
essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il
22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito
i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe
14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti
dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.
E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di idoneità
ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso al tirocinio.
6.3.
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Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della
pratica professionale.
7. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del precedente punto 4.2, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione agli esami.
8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione
all’esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di
euro 49,58, dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T);
9. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489 c.p..
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Ausili ed altre esigenze per le prove d’esame
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza
deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a
tal fine il campo «Altre informazioni», con l’indicazione del tipo di
supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della
commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni
prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale
si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il
numero dei componenti l’intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi nella prova orale.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it.
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d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà
industriale;

Sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale in materia di
brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli,
nuove varietà vegetali e topografie a semiconduttori, per
l’anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della
proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30», ed, in particolare, l’art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti
professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione
all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in
materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli,
nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per
l’anno 2019;
Considerata l’opportunità di fissare la sede delle prove d’esame,
come di prassi nelle sessioni fino alla penultima, bandita nel 2015, a
Milano, sede dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, al fine
di agevolare i lavori della commissione d’esame, i cui componenti vengono di norma nominati tra i professionisti operanti nella suddetta città;
Decreta:

Art. 1.
È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’Albo dei
consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione brevetti, ai sensi
dell’art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 2.
L’esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o
per modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile; di chimica o meccanica o elettricità;
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello nonché
normativa sull’ordinamento professionale e sul codice deontologico;
c) diritto dell’Unione europea ed internazionale in materia di
proprietà industriale;

e) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese,
il tedesco o il francese.
Art. 3.
La prova scritta si terrà a Milano il 24 giugno 2020, presso la
sede che sarà comunicata dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in
proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno
quindici giorni.
Art. 4.
Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata (PEC) del candidato all’indirizzo Pec dell’Ordine: ordinebrevetti@oec.it
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5.
I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove d’esame.
Per i predetti candidati, la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 6.
Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti
previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005; ad esse dovranno
essere allegati, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell’Unione europea includente l’attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università
o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso
livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo
di studi abbia indirizzo tecnico - professionale attinente all’attività di
consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione
e modelli industriali;
2) il certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale sul positivo completamento del tirocinio
ai sensi dell’art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti, come
pubblicato sul sito dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale
(http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale
certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sarà completato
nel periodo tra la data di invio della domanda e la data di svolgimento
della prova scritta, ovvero il 24 giugno 2020, il certificato è sostituito
da una dichiarazione relativa alla data in cui avverrà il completamento
del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, dopo le verifiche del caso, potrà disporre
l’ammissione all’esame con riserva;
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3) attestazione di bonifico di euro 120,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare, come causale, «contributo esame a nome...»).
In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) può essere
prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo conseguito,
all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana - con l’indicazione
della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al rilascio del
certificato di equipollenza.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d’esame.
In quest’ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d’esame, con comunicazione inoltrata da parte
del Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale tramite
raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento
della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilità penali in
cui può incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazione false.
Ai sensi dei decreti legislativi nn. 196/2003 e 101/2018, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei
consulenti in proprietà industriale e presso il Ministero dello sviluppo
economico per le finalità inerenti alla gestione dell’eventuale iscrizione
all’albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 8.
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto
a ciascun candidato almeno trenta giorni prima, a cura della segreteria
dell’Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.
Art. 9.
Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscrizione nella sezione brevetti dell’Albo, dovranno presentare al Consiglio
dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo,
accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, nonché gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’Ordine
dei consulenti in proprietà industriale.
Art. 10.
Con successivo decreto, si procederà alla nomina della commissione esaminatrice e alla determinazione delle spese per il suo
funzionamento.
Art. 11.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 12.
Il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della
Divisione IX «Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle
tasse sui titoli della proprietà industriale».

Art. 7.

Roma, 30 dicembre 2019

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
ottenuto una votazione di almeno 21/30.
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Il direttore generale: LIROSI
20E01377

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

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

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione)
e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it - il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto nanoscienze (NANO), sede primaria di Pisa, relativo al
bando n. 380.7 NANO RIC.

20E01379

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE
DI S AN G IULIANO M ILANESE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, 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 di tecnologo
III livello, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione, sede istituzionale di San Giuliano Milanese.
Il relativo bando n. 380.5.ITC TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line 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
20E01378
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

4a Serie speciale - n. 9

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso
il Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente
della Sapienza Università di Roma in collaborazione con il
Centro di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Forlì.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studio e analisi dei
principali sistemi di automazione in agricoltura per le principali operazioni colturali, gestione interfilari e potature; valutazione dei principali
sistemi di compattazione per biomasse residuali in funzione della loro
origine e possibile valorizzazione».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca, della durata di dodici
mesi, sulla tematica: «Processi biotecnologici innovativi e sostenibili
per il recupero di molecole di interesse nutraceutico da scarti della
filiera ittica» da svolgersi presso il Dipartimento di ingegneria chimica
materiali ambiente (DICMA) - Facoltà di ingegneria dell’Università
Sapienza di Roma in un ottica di collaborazione tra la stessa Università
e il CREA Centro di ricerca alimenti e nutrizione di Roma.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro e
formazione

20E01384

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

20E01382

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio, da svolgersi presso il Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari, sede di Torino.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una Borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Controllo di fenomeni di spoilage mediante lieviti killer».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it. alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che
prevale in caso di discordanza.

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e
pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno, per «Sviluppo e gestione di software per l’analisi e per il supporto all’interpretazione dei dati LOFAR» presso la sede di Bologna
dell’INAF Istituto di radioastronomia. Codice concorso 7/2019/IRA/
Art. 83.
Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi, eventualmente
prorogabile in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle
esigenze per le quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i tre anni.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere il giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it - il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti n. 101, 40129 Bologna.

20E01383

20E01380
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ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

A tal fine, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, verranno pubblicati sul portale internet dell’Istituto (www.
inail.it):

Scorrimento della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di medico, primo livello funzionale, area
medico legale.

l’elenco dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito regionali dell’Emilia Romagna, delle Marche e del Veneto, ai
fini dell’assegnazione delle sedi stesse;

l’elenco delle sedi disponibili;

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che, in conformità al Piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2019-2021, procederà all’assunzione di un
contingente di dodici idonei, tramite scorrimento delle graduatorie di
merito regionali del concorso pubblico a quarantotto posti di medico I
livello dell’area medico-legale dell’INAIL, di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 101 del 30 dicembre 2008, tuttora vigenti.

il luogo, il giorno e l’ora di convocazione dei suindicati candidati per la scelta della sede e la partecipazione a un corso di formazione
e aggiornamento professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 147, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
La mancata presentazione comporterà la decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione al concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E01381

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 352 del 15 gennaio 2020, prot. n. 5310 ad un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per DEIB - Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di
Milano, procedura di selezione pubblica DEIB_D1_TIND_253_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci
n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di pec personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra pec: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB
di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere com-

prensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
DEIB_D1_TIND_253_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
20E01221

SAPIENZA UNIVERSITÀ
DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 10/N1, per il Dipartimento
Istituto italiano di studi orientali.
Si avvisa che presso il Dipartimento Istituto italiano di studi Orientali ISO della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori
con contratto a tempo determinato - tipologia A, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al
progetto «Supporto alla ricerca e alla didattica inerenti alle attività della
Missione Archeologica Italo-Irachena ad Abu Tbeirah» (Responsabile
scientifico prof. Franco D’Agostino), per il settore concorsuale 10/N1 Settori scientifico-disciplinari L-OR/05 - Archeologia e storia dell’arte
del vicino Oriente antico e L-OR/03 - Assiriologia, presso il Dipartimento Istituto italiano di studi Orientali dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza», Circonvallazione Tiburtina n. 4, 00185 Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione.
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 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
sull’albo di Dipartimento: via Circonvallazione Tiburtina n. 4 00185 Roma.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
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/

20E01385

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e
canonico, per il Dipartimento di beni culturali.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di beni culturali.
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 10/N3 - Culture dell’Asia Centrale e Orientale - per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/16 - Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Beni culturali - DBC.
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/

20E01209

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico - per il settore scientificodisciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
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/
20E01210

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA

20E01208

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il
Dipartimento di beni culturali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore
concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente, del Medio Oriente e
dell’Africa - per il settore scientifico-disciplinare L-OR/08 - Ebraico.

Procedure di selezione per la chiamata di taluni posti di
professore di prima fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ord oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2348135; e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

4a Serie speciale - n. 9

La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 6182 del 31 dicembre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it

Procedure di selezione per la copertura di taluni posti di
ricercatore a tempo determinato

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il
giorno 24 marzo 2020.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.

Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico: http://www.unige.it/concorsi

20E01218

Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041/2348217 - 2348269 - 2348135; e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
20E01219

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area amministrativa per
l’ufficio bilancio unico e contabilità.

20E01217

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico per la gestione delle immagini a uso
veterinario, categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina veterinaria, sede di Lodi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico per la gestione delle immagini a uso
veterinario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso il Dipartimento di medicina veterinaria, Sede di Lodi - codice
20671.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che,
con decreto del direttore generale 1743/2019, protocollo n. 241525
del 13 dicembre 2019, è stata approvata la graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per l’Ufficio bilancio unico e
contabilità di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale
16 luglio 2019, n. 979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» 9 agosto 2019,
n. 63. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E01225

Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio
di questo Ateneo.

L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Elisabetta Tresoldi, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
20E01198
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di addetto alle attività di supporto del nucleo
di valutazione e della rilevazione delle opinioni degli studenti, categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per la direzione generale, unità di staff pianificazione, performance, assicurazione qualità e valutazione,
di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa - Addetto
alle attività di supporto del nucleo di valutazione e della rilevazione
delle opinioni degli studenti, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso la direzione generale - Unità di staff pianificazione, performance, assicurazione qualità e valutazione, di cui un posto
da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze
Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 - codice 20669.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Elisabetta Tresoldi, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano®unimi.it).
20E01199
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Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi®unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Elisabetta Tresoldi, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano®unimi.it).
20E01200

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per l’area della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 15 gennaio 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della ricerca (codice 19pta028), indetto con decreto
n. 4191/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019.
20E01214

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esperto in tecnologie molecolari avanzate
applicate alle scienze veterinarie, categoria D, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina veterinaria,
sede di Lodi, riservato prioritariamente alle categorie di
cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scienifica ed
elaborazione dati, per l’area della ricerca, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 8 gennaio 2020 è pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area della ricerca, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 19pta043), indetto con
decreto n. 6404/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.

La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

20E01215

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto in tecnologie molecolari avanzate
applicate alle scienze veterinarie, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di medicina veterinaria,
Sede di Lodi, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari
delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice
20708.

— 27 —

31-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, le
seguenti procedure selettive:
procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, art. 24, comma 3, lettera A - legge n. 240/2010, nel settore concorsuale - 13/A2 - Politica
economica e settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa (D.R.
Rep. n. 40/2019 del 10 gennaio 2020);
procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A
- legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica e
settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica per il Dipartimento di studi umanistici (D.R. Rep. n. 41/2020 del 10 gennaio 2020).
Il termine per la presentazione delle istanze d partecipazione alle
suddette procedure scade il trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo,
la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Le istanze di partecipazione devono essere spedite, con le modalità
previste dal bando di selezione, pubblicato sul sito web diAteneo al seguente
indirizzo:
https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale. Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e
concorsi ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587 - e-mail: concorsi@
uniupo.it
20E01201
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 1734/2019 del 26 novembre 2019
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera A, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 1028/2019 del
18 luglio 2019, il cui avviso è già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 9 agosto 2019, ad un posto di ricercatore a tempo determinato, nel
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica e settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
20E01203

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per
il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 1671/2019 del 15 novembre 2019
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera A, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 191/2019 del
15 febbraio 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
del 12 marzo 2019, ad un posto di ricercatore a tempo determinato, nel
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente e settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive per il Dipartimento di medicina traslazionale.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il
Dipartimento di scienze della salute.

Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All

Si comunica che con D.R. Rep. n. 1633/2019 del 13 novembre 2019
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera B, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 396/2019 del
20 marzo 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del
9 aprile 2019, a un posto di ricercatore a tempo determinato, nel settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo e settore scientificodisciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo per il Dipartimento di
scienze della salute.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo:
https://www.uniupoit/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempodeterminato?field_procedura_value_selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
20E01202

20E01204

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, per il Dipartimento di studi per l’economia
e l’impresa.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 1631/2019 del 13 novembre 2019
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera B, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 1055/2019 del
23 luglio 2019, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del
23 agosto 2019, ad un posto di ricercatore a tempo determinato, nel
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese e settore
scientifico-disciplinare SECSP/08 - Economia e gestione delle imprese,
per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa.
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Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del Rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.
20E01205

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A5 Econometria, per il Dipartimento di scienze dell’economia.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 14, in data 14 gennaio 2020
(come successivamente modificato con D.R. n. 15 in data 15 gennaio
2020), pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it), l’Università del
Salento ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e in attuazione dell’avviso «AIM: Attraction
and International Mobility» di cui al decreto del direttore generale del
MIUR n. 407 del 27 febbraio 2018 - Linea 1 «Mobilità dei ricercatori»,
una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 13/A5 - Econometria, settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria, presso
il Dipartimento di scienze dell’economia dell’Università del Salento.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile in versione telematica:
all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65072016 nella sezione «Ricerca - Procedure di selezione ricercatori a tempo determinato di tipo a)»;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 13 febbraio 2020.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
20E01216

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per
il Dipartimento di chimica e farmacia.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore
universitario presso il Dipartimento di chimica e farmacia di Ateneo,
per l’Area 04 - Scienze della Terra, per il macro-settore 04/A - Geoscienze, per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
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Le domande di ammissione alla suddetta procedura di selezione,
redatte su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
2) tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
3) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso (D.R. n. 111, prot.
n. 3610 del 15 gennaio 2020) è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
20E01223

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore
universitario presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 - Scienze economiche e statistiche, per il
macro-settore 13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni, per
il settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alla citata procedura di selezione,
redatta su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi,
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
2) tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
3) per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando (D.R. n. 114, prot. n. 3683 del
15 gennaio 2020) è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
20E01224

— 29 —

31-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI SIENA
Valutazione comparativa, per titoli, discussione pubblica e
prova orale, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi, per il Dipartimento di scienze sociali politiche e cognitive.
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 scienze sociali politiche e cognitive (DISPOC), settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi. Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di scienze sociali
politiche e cognitive.
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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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di personale tecnico
amministrativo, categoria EP, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’attività di responsabile di divisione servizi ICT presso
la direzione sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche, di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’articolo 1014 e commi
3 e 9 dell’articolo 678.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
per personale tecnico amministrativo di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tempo pieno, per
l’attività di responsabile di divisione servizi ICT presso la Direzione
sistemi informativi, servizi e tecnologie informatiche dell’Università
degli studi di Trento di cui un posto riservato alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’articolo 1014 e commi
3 e 9 dell’articolo 678 - determinazione 251/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019.
20E01212

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore esperto
linguistico CEL, lingua francese, presso il Centro linguistico
di Ateneo della direzione didattica e servizi agli studenti.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore esperto linguistico - CEL - lingua francese presso il
Centro linguistico di Ateneo della Direzione didattica e servizi agli studenti dell’Università degli studi di Trento - determinazione 252/2019
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 13 settembre 2019.
20E01213

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per gli uffici dell’area dei
servizi tecnici e di supporto.

20E01220

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area biblioteche, presso la direzione ricerca e sistema bibliotecario.

Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende
noto che con decreto del direttore generale n. 1239/2019 prot. n. 156585
del 23 dicembre 2019 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di
categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
a tempo indeterminato, in regime full time, presso gli uffici dell’Area
dei servizi tecnici e di supporto dell’Università degli studi di Trieste,
indetto con decreto del direttore generale n. 525/2019 di data 24 aprile
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 45 del 7 giugno 2019.

Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area
biblioteche presso la Direzione ricerca e sistema bibliotecario d’Ateneo
dell’Università di Trento - determinazione 218/2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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
eventuali impugnative.

20E01211

20E01222

Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA
DI CAGLIARI

COMUNE DI BIASSONO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo determinato della durata di un anno e parziale
trenta ore settimanali.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 108 del
6 dicembre 2019, consultabile nell’albo pretorio on line dell’ente, è stato
approvato il bando di selezione pubblica per titoli ed esami - indetta
dalla Città metropolitana di Cagliari - per la copertura di due posti, a
tempo determinato, per la durata di un anno, in riferimento al profilo
professionale e alla categoria di seguito indicata: due posti di istruttore
amministrativo, categoria C.
Si rende noto, inoltre, che sarà data comunicazione dell’avvio della
procedura concorsuale tramite avviso sul sito istituzionale dell’ente
https://www.cittametropolitanacagliari.it e che la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso dovrà essere effettuata esclusivamente tramite inoltro attraverso la piattaforma on-line all’indirizzo:
https://concorsi.cittametropolitanacagliari.it
Qualunque ulteriore comunicazione inerente le procedure selettive
(ivi compresa la data della prova e la sede della stessa) sarà comunicata
anch’essa esclusivamente sul sito internet all’indirizzo sopra indicato.
Scadenza dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di inizio
della procedura concorsuale sul sito istituzionale dell’ente.
20E01228

COMUNE DI ARESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno,
per il settore lavori pubblici e manutenzioni e un posto a
tempo parziale 94,44% trentaquattro ore settimanali, per
l’area finanziaria e programmazione, riservati a militari
congedati senza demerito delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di categoria C - profilo professionale di istruttore amministrativo contabile di cui un posto tempo pieno e indeterminato presso
settore lavori pubblici e manutenzioni e un posto part-time 94,44%,
trentaquattro ore settimanali, tempo indeterminato presso area finanziaria e programmazione - di cui due posti riservati a militari congedati
senza demerito - articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande - redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate
dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.arese.
mi.it della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione»
- sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» «dal 2017» o nella home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città
di Arese - telefono 0293527 216 - 296 - 253 - 229.
Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
20E01311

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo addetto alla comunicazione istituzionale
on-line, a tempo parziale quindici ore settimanali, per il
servizio comunicazione.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo addetto alla comunicazione istituzionale on-line presso il servizio comunicazione del Comune di Biassono, part-timequindici ore settimanali.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi.
20E01274

COMUNE DI BOLOTANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio manutentore, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale ventidue ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time per ventidue ore settimanali di un operaio manutentore, categoria B, posizione economica B3,
C.C.N.L. enti locali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito web del Comune di Bolotana
www.comune.bolotana.nu.it Albo Pretorio ed in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, tel. 0785/450205-450214.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il responsabile
del settore AA.GG. Marco Mura.
20E01314

COMUNE DI BOVEZZO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile a tempo pieno e indeterminato,
categoria D, C.C.N.L. - Comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Bovezzo www.comune.bovezzo.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01252
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di
un posto di istruttore informatico a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, C.C.N.L. - comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Bovezzo www.comune.bovezzo.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01306

COMUNE DI BRA
Graduatorie finali di concorsi pubblici per la copertura di
sei posti per vari profili professionali
Si rende noto che sono pubblicate all’albo pretorio elettronico del
comune le graduatorie finali dei seguenti concorsi pubblici per la copertura di:
due posti di capo cuoco, categoria B3, della ripartizione servizi
alla persona e culturali, di cui uno riservato al personale interno;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il
servizio polizia amministrativa, commercio, fiere e mercati - Sportello
unico delle attività produttive (S.U.A.P.) della ripartizione urbanistica,
ambiente, territorio ed attività produttive;
un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, presso
l’ufficio ambiente, igiene e sanità, canile della ripartizione urbanistica,
ambiente, territorio ed attività produttive;
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, della ripartizione lavori pubblici, di cui uno riservato al personale interno.
20E01319

COMUNE DI BRESSO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Bresso, con deliberazione di G.C. n. 122 del
10 dicembre 2019 ha stabilito la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente dell’area governo e sviluppo del territorio, a tempo
determinato.
Il Comune di Bresso, con deliberazione di G.C. n. 122 del
10 dicembre 2019, ha stabilito la copertura di un posto di dirigente
dell’area governo e sviluppo del territorio, a tempo determinato, ex
art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net - tel. 02/61455313
oppure 02/61455311.
20E01300

COMUNE DI BROSSO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale operaio specializzato,
categoria B3, a tempo parziale trenta ore settimanali ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
parziale trenta ore settimanali ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale operaio specializzato, categoria B3, posizione economica B3 del vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto
funzioni locali.
Requisiti specifici:
assolvimento della scuola dell’obbligo;
essere in possesso della patente di guida di categoria B,
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Brosso, all’indirizzo http://www.
comune.brosso.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di Brosso, piazza Sclopis n. 1 - Brosso (TO), tel. 0125/795158, e-mail brosso@ruparpiemonte.
it nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno successivo non festivo.

20E01238

Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1.

Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net - tel. 02/61455313
oppure 02/61455311.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di cui alla specifica
inserita nel bando pubblicato al sito del Comune di Bussolengo (VR) Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

20E01299

COMUNE DI BUSSOLENGO
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito
www.comune.bussolengo.vr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.

4a Serie speciale - n. 9

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it/Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
personale.
20E01279

20E01273

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

COMUNE DI CABRAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet
www.comune.cabras.or.it all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.
20E01243

COMUNE DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore di farmacia, magazziniere,
categoria B.3, a tempo indeterminato e parziale al 95%,
riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore di farmacia - magazziniere, categoria B.3,
riservato al personale di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, categoria
giuridica ed economica B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 95%.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono dipsonibili presso l’ufficio personale
del Comune di Camerino (tel. 0737-632521) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.comune.camerino.mc.it - sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01257

COMUNE DI CANTÙ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Requisiti e documentazione richiesta: si rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet www.comune.cantu.co.it/Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio
personale.
20E01280

COMUNE DI CANZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico amministrativo-contabile,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico
amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, CCNL
Funzioni locali.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Per informazioni e copia sito web www.comune.canzano.te.it sezione Amministrazione trasparente.
20E01258

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, bandito ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto
legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Caronno Pertusella (VA): www.comune.caronnopertusella.va.it nonché
all’Albo online;
Il termine per la presentazione delle domande è trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze
e tributi - ufficio personale del Comune di Caronno Pertusella:
tel. 02/96512319.
20E01386
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica ed edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico, categoria
giuridica D, settore urbanistica ed edilizia privata.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Caronno Pertusella (VA): www.comune.caronnopertusella.va.it nonché
all’Albo online.
Il termine per la presentazione delle domande è trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze
e tributi - ufficio personale del Comune di Caronno Pertusella:
tel. 02/96512319.
20E01387

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del responsabile area amministrativa n. 275 del 31 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di due
istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C1, da assegnare
alle aree tecniche.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’assunzione in servizio dei candidati primi classificati nella graduatoria sarà subordinata al rispetto dei limiti fissati dalla normativa
finanziaria e in materia di personale vigente al momento dell’utilizzazione della graduatoria.
Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, dott.ssa Silvia Brunetti, tel. n. 0187/693824-5-7.
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del
comune: www.comune.castelnuovomagra.sp.it
20E01302

COMUNE DI CASTRONUOVO
DI SANT’ANDREA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per il settore finanziario.
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1.
La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea - C.a.p. 85030 Castronuovo di
Sant’Andrea, via Giardino, entro il termine perentorio delle ore 13,00
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a
pena di esclusione.
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Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non saranno
prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella
di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda,
all’Albo Pretorio On-Line e sul sito web istituzionale del Comune di
Castronuovo di Sant’Andrea http://www.comune.castronuovo.pz.it/
Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 al seguente numero, tel. 0973/835045 o al
seguente indirizzo di Pec comune.castronuovo@pec.it
20E01236

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore amministrativo.
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta
una selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, P.E. C1.
La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, cap 85030, Castronuovo di
Sant’Andrea, via Giardino, entro il termine perentorio delle ore 13,00
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda,
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di
Castronuovo di Sant’Andrea http://www.comune.castronuovo.pz.it/
Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973-835045 o
al seguente indirizzo di pec: comune.castronuovo@pec.it
20E01283

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico.
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende noto che è indetta
una selezione pubblica per soli esami per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, P.E. C1.
La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, cap 85030, Castronuovo di
Sant’Andrea, via Giardino, entro il termine perentorio delle ore 13,00
del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda,
all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di
Castronuovo di Sant’Andrea http://www.comune.castronuovo.pz.it/
Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0973-835045 o
al seguente indirizzo di pec: comune.castronuovo@pec.it
20E01284
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COMUNE DI CATANZARO
Rettifica, integrazione e proroga dei termini del concorso
pubblico per la copertura di due posti di istruttore direttivo psicologo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali.
Il dirigente rende noto che la scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di due unità
di personale, di categoria D, a tempo indeterminato e pieno (trentasei
ore settimanali) con il profilo professionale di istruttore direttivo psicologo, indetto con D.D. n. 3525 del 18 dicembre 2019, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del
24 dicembre 2019, ed integrato in rettifica con D.D. n. 71 del 15 gennaio 2020 è prorogata al 14 febbraio 2020.
Restano valide tutte le istanze già presentate, stante libera la facoltà
di coloro i quali abbiano già presentato domanda di partecipazione di
provvedere all’integrazione della domanda inoltrata, mediante accesso
alla piattaforma on-line dedicata e dichiarazione di iscrizione all’albo
regionale degli psicologi - sez. A.
20E01303

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico servizi amministrativi, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’ufficio economato dell’area
finanziaria-amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un tecnico servizi amministrativi, da inquadrarsi in categoria C, posizione economica C.1, presso l’ufficio economato dell’area finanziaria-amministrativa.
I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel
bando.
La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo una delle modalità individuate nello stesso.
Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale (tel.
diretto 0182/919342 - e-mail: personale@comune.ceriale.sv.it).
20E01264

COMUNE DI CINTANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo parziale
50% ed indeterminato, per il servizio amministrativo
finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo part-time (50%) ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da
assegnare al servizio amministrativo finanziario.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
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Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche il modello della
domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cintano,
all’indirizzo http://comune.cintano.to.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al segretario comunale del Comune di Cintano tel. 3483114631, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E01281

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per il servizio amministrativo
finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo part-time (50%) ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1 del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale non dirigente del Comparto regioni ed autonomie
locali da assegnare al Servizio amministrativo finanziario.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche il modello della
domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cintano,
all’indirizzo http://www.comune.cintano.to.it nonché nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al segretario comunale del Comune di Cintano,
tel. 3483114631, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E01282

COMUNE DI CIVITANOVA
DEL SANNIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - anagrafe e stato
civile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area amministrativa.
È indetto un concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo, anagrafe e stato civile, categoria C, qualifica economica
C1, da adibire all’area amministrativa. Il presente bando è pubblicato
all’albo pretorio online del Comune di Civitanova del Sannio (Is) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.civitanovadelsannio.is.it nella sezione «Bandi di Gara e concorsi - bando di concorso»;
nonché richiamato nella Sezione Amministrazione Trasparente «Bandi
di Concorso Bandi e selezioni pubblicati all’albo pretorio»;
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inviata mediante compilazione di un modulo di domanda online previa registrazione dei candidati al seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin successivamente alla registrazione, la
domanda di partecipazione dovrà essere inviata utilizzando la procedura
on-line il cui link è il seguente: https://candidature.software-ales.it/site/
login
La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» pena esclusione.
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Ogni altra informazione bando può essere richiesta all’area amministrativa del Comune di Civitanova del Sannio, tel. 0865/830112,
0865/830145; fax: 0865/833965; pec: amministrativo.civitanovadelsannio@pec.leonet.it
20E01230
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Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), servizio personale, via Verdi
2, tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).
20E01275

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio cultura, turismo, istruzione, sport.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo,
categoria D, servizio cultura, turismo, istruzione, sport.
La scadenza del concorso sarà di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it
20E01247

COMUNE DI FIESSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di autista scuolabus, operaio specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus, operaio specializzato, categoria giuridica B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Fiesse www.comune.fiesse.
bs.it nella Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, in una delle modalità previste dal
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al
Comune di Fiesse (BS) tel. 030/950051.
20E01246

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Gallarate (VA) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C.1, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove saranno reperibili sul sito internet www.comune.gallarate.va.it in
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), servizio personale, via Verdi n. 2,
tel. 0331/754415, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
20E01317

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario dei servizi socio-educativo culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 11/2020 indice concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di dieci funzionari per i servizi socio educativo culturali, categoria D, posizione
economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 2 marzo 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
20E01250

COMUNE DI GALLARATE

COMUNE DI ISPANI

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

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

Il Comune di Gallarate, Provincia Varese, rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C.1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: vedasi paragrafo D) del bando di concorso.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il Comune di Ispani intende coprire un posto a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D del C.C.N.L., posizione economica D1, tramite procedura
concorsuale, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ore 12,00.
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Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati
sull’Albo pretorio, su Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
di Concorso - e sul sito internet del Comune di Ispani https://www.
comune.ispani.sa.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
Segretario generale dott.ssa Germana D’Alascio, tel. 0973/381201,
e-mail ragioneriaispani@tiscali.it comuneispani@tiscali.it ovvero attraverso Pec all’indirizzo protocollo.ispani@asmepec.it
20E01233

COMUNE DI LIZZANO

4a Serie speciale - n. 9

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.
maiori.sa.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale.
20E01261

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato, per il settore tecnico.
Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a part-time - diciotto
ore settimanali ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione giuridica di accesso C1, settore tecnico.
La scadenza del suddetto bando è di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA) www.comune.lizzano.ta.it
20E01253

COMUNE DI MAIORI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto di
categoria D, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, il
cui espletamento è subordinato all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.
maiori.sa.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale.
20E01260

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di un posto
di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza, il
cui espletamento è subordinato all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di due posti
di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, il cui
espletamento è subordinato all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.
maiori.sa.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale.
20E01262

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di tre posti
di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo, il cui
espletamento è subordinato all’esito negativo della procedura di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti richiesti: art. 2 del bando di concorso.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio protocollo
del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.
maiori.sa.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito internet www.comune.maiori.sa.it ove è reperibile il bando
integrale.
20E01263
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COMUNE DI MANDATORICCIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo servizio tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale 50%.
In esecuzione alla delibera della Giunta municipale n. 72 del
26 novembre 2019, è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli
esami, scritto e orale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
servizio tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
I requisiti, le modalità di partecipazione e il fac simile della
domanda sono consultabili sul sito internet del comune all’indirizzo
www.comune.mandatoriccio.cs.it.
Alla domanda di partecipazione deve essere alleata la ricevuta di
versamento di € 20,00, quale tassa di partecipazione al concorso da versare alla tesoreria comunale presso la Banca BPER, sita in Mandatoriccio, IBAN n. IT51D0538780820000001006778 oppure tramite il ccp
n. 12850871 o vaglia postale.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
Comune di Mandatoriccio (cs) tel. 0983/994009 al responsabile del procedimento che è la sig.ra Cosenza Nicolina, email nicolina.cosenza@
comune.mandatoriccio.cs.it .
20E01324

4a Serie speciale - n. 9

Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda potranno
essere visionati presso la sede del Comune di Montefano e possono
essere direttamente ritirati presso il Comune di Montefano, corso Carradori n. 26 - 62010 Montefano (Macerata).
Il bando integrale del concorso ed il fac-simile di domanda sono
consultabili sul sito web del Comune www.comune.montefano.mc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0733/852930.
20E01245

COMUNE DI NOCERA SUPERIORE
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area sociale.
È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, da assegnare all’area sociale dell’ente.
Scadenza presentazione domanda: 14 febbraio 2020.
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
20E01227

COMUNE DI MELFI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo determinato
Si comunica che in data 30 dicembre 2019 è stata avviata procedura selettiva per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato mediante contratto ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, per la copertura di un posto di istruttore tecnico
direttivo, categoria D, titolare di posizione organizzativa in dotazione
organica.
Il testo integrale è consultabile sul sito istituzionale: www.comunemelfi.it alla sezione trasparenza bandi ed avvisi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area economica finanziaria.
È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto,
di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo contabile, da
assegnare all’area economica finanziaria dell’ente.
Scadenza presentazione domanda: 14 febbraio 2020.
Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune www.comune.
nocera-superiore.sa.it nella Sezione «Amministrazione trasparente»,
voce «Bandi di concorso».
20E01305

COMUNE DI PIEDIMONTE
SAN GERMANO

20E01271

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

COMUNE DI MONTEFANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di istruttore
direttivo area tecnica, categoria giuridica D, posizione economica D1.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, part-time diciotto ore, di un istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 12,00 del ventesimo 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 con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte San Germano
(www.comune.piedimontesangermano.fr.it), nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

4a Serie speciale - n. 9

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

20E01267

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, part-time, diciotto ore, categoria C,
profilo professionale «Istruttore amministrativo».
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte San Germano
(www.comune.piedimontesangermano.fr.it), nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C.
Termine per la presentazione delle domande ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
20E01239

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore tecnico, categoria C.

20E01287

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, part-time diciotto ore, di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte San Germano
(www.comune.piedimontesangermano.fr.it), nella sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
20E01288

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.piovedisacco.pd.it
20E01323

COMUNE DI PISA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
comandante del Corpo di polizia municipale, a tempo
determinato e pieno.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione di un dirigente
comandante del Corpo di polizia municipale con rapporto di lavoro a
tempo determinato pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 fino alla fine del mandato del sindaco – CCNL
dirigenza area II – Comparto regioni-autonomie locali.

È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, part-time, diciotto ore, categoria C,
profilo professionale «Istruttore tecnico».
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentata inderogabilmente entro le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte San Germano
(www.comune.piedimontesangermano.fr.it), nella sezione amministrazione trasparente-Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

20E01289

20E01325

Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Selezioni a
tempo determinato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici – 050/910323 – 324 - 571 - 563 o scrivere all’indirizzo e-mail
personale-assunzioni@comune.pisa.it .
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COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato,
addetto all’area tecnico-manutentiva del patrimonio
comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva a favore dei militari volontari delle Forze
armate.
Con determinazione del responsabile dell’area economico finanziaria n. 1821 del 31 dicembre 2019 è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di
collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, addetto all’area tecnico manutentiva del patrimonio
comunale, con riserva a favore dei militari volontari Forze armate.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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», esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pratovecchio Stia (AR) www.comune.pratovecchiostia.ar.it alla sezione «Bandi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pratovecchio Stia (AR) al numero di telefono 0575 504878.
20E01285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato,
addetto all’area tecnico-manutentiva con mansioni di
muratore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione del responsabile dell’ area economico finanziaria n. 1820 del 31 dicembre 2019 è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di
collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, addetto all’area tecnico manutentiva con mansioni di
muratore.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso 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», esclusivamente con le
modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pratovecchio Stia (AR) www.comune.pratovecchiostia.ar.it alla sezione «Bandi e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Pratovecchio Stia (AR) al numero di telefono 0575 504878.
20E01286

4a Serie speciale - n. 9

Scadenza delle domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E01241

COMUNE DI RIPA TEATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa.
Si rende noto che è indetto concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa.
Requisiti particolari:
possesso del diploma di istruzione di secondo grado con corso
di studio di cinque anni;
età non inferiore a diciotto anni;
possesso della patente di guida categoria B.
Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 62/2010,
un posto è riservato in via prioritaria all’assunzione in favore dei militari congedati.
Questi hanno titolo all’assunzione in via prioritaria qualora inseriti
nella graduatoria finale del concorso.
Termine per la presentazione della domanda trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e modello della domanda sono disponibili presso l’Ufficio amministrativo tel. 0871/391538 e sono scaricabili dal sito internet del Comune di Ripa Teatina all’indirizzo: www.
comuneripateatina.gov.it e nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione Bandi di concorso.
20E01240

COMUNE DI ROCCAVIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale/autista scuolabus, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia
municipale/autista scuolabus, categoria C1 del C.C.N.L. 31 marzo 1999.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato
sul sito internet: www.comune.roccavione.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bando di concorso».
20E01229

COMUNE DI QUINCINETTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, area
amministrativa-demografica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, area amministrativa-demografica,
categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto diploma di scuola media superiore, come
da bando.
Il bando di concorso ed il relativo schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.comune.quincinetto.to.it

COMUNE DI ROSARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area vigilanza e l’area amministrativa, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Si avvisa che il Comune di Rosarno (RC) ha indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due agenti di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate, da assegnare all’area vigilanza
e all’area amministrativa.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.rosarno.rc.it/ sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni chiamare la polizia locale al tel. 0966/773598 o
inviare mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.rosarno.rc.it

4a Serie speciale - n. 9

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per il settore economico-finanziario del
Comune di San Michele al Tagliamento ed uno per il settore finanze del Comune di Caorle.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di dirigente uno presso il settore economico-finanziario del Comune di San Michele al Tagliamento
e uno presso il settore finanze del Comune di Caorle.

20E01251

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato.

Scadenza presentazione domande: la domanda potrà essere presentata dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
e tale possibilità sarà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione.
Il bando e tutte le comunicazioni relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it sezione «albo on line» e/o
«bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323;
20E01272

Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificatosi al primo posto
della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa vigente in
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet dell’ente www.comune.salicesalentino.le.it

COMUNE DI SAREGO
Concorso pubblico, per sola prova orale, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
determinato.

Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici 0832/723323 - 0832/723324, ovvero a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi affarigenerali@comune.salicesalentino.le.it e/o risorseumane@comune.salicesalentino.le.it

È indetta selezione pubblica, per sola prova orale, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale inquadrato nella
categoria giuridica C, profilo professionale di istruttore amministrativo/
contabile a tempo determinato.

20E01242

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.sarego.gov.it alla
sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso.

COMUNE DI SAN FERDINANDO
DI PUGLIA

20E01231

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.

COMUNE DI SAVONA

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria
D, posizione economica D1, da assegnare al settore polizia locale del
Comune di San Ferdinando di Puglia.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista della comunicazione URP, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6 - San Ferdinando di Puglia,
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di uno specialista della comunicazione URP, categoria D,
posizione economica D1.

Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di San
Ferdinando di Puglia www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 0883/628496.
20E01234

I requisiti necessitanti sono indicati nel relativo bando consultabile
sul sito internet www.comune.savona.it alla pagina «Concorsi».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01255
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COMUNE DI SERINO
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Serino - Provincia di Avellino - rende noto che è indetta
procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 150/2009, mediante selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria giuridica ed economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni successivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune, all’indirizzo http://www.comune.serino.av.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di
cui alla legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.
Il bando integrale è consultabile nella sezione Bandi e concorsi del
sito web del Comune di Sperlonga www.comune.sperlonga.lt.it
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire presso
l’ufficio protocollo del Comune di Sperlonga, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01315

COMUNE DI SPOLETO

20E01265

COMUNE DI SORANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, per i servizi tecnici.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di collaboratore professionale tecnico operaio
specializzato, categoria giuridica B3, part-time venticinque ore settimanali da destinare ai servizi tecnici.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Sorano al seguente indirizzo www.
comune.sorano.gr.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale del Comune di Sorano tel. 0564/633023, interno 3.
20E01244

COMUNE DI SPERLONGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, comandante responsabile
della polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Ufficio intercomunale di Sperlonga, Lenola
e Campodimele.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, comandante responsabile polizia locale
dell’Ufficio intercomunale Sperlonga, Lenola e Campodimele con contratto a tempo pieno ed indeterminato per trentasei ore settimanali, categoria D, posizione economica D1.
Il bando integrale è consultabile nella sezione «Bandi e Concorsi»
del sito web del Comune di Sperlonga www.comune.sperlonga.lt.it
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire presso
l’ufficio protocollo del Comune di Sperlonga, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01301

4a Serie speciale - n. 9

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di esperto di vigilanza urbana, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui uno per il Comune di Campello sul Clitunno e tre posti riservati prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di sette lavoratori con qualifica di esperto di vigilanza urbana, categoria C, posizione economica C1, di cui uno per il
Comune di Campello sul Clitunno.
Sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate
tre posti ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8 del 2014 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
È richiesto:
a) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
b) la patente B o superiore;
c) la patente A senza limitazioni che abiliti alla guida di motoveicoli indipendentemente dalla potenza.
La specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicate nel bando integrale
reperibile all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it (Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso). Le domande di partecipazione dovranno
pervenire al protocollo del comune entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le
modalità precisate nel bando integrale.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio organizzazione
risorse umane: ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it
20E01321

COMUNE DI TAURIANOVA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di dieci posti per vari profili professionali, a tempo pieno
ed indeterminato.
Sono indette procedure pubbliche di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura dei seguenti posti:
a) un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D;
b) un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D;
c) tre posti di istruttore amministrativo, categoria C;
d) un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C;
e) un posto di istruttore vigilanza, categoria C;
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COMUNE DI TERZIGNO

f) due posti di istruttore tecnico, categoria C;
g) un posto di istruttore informatico, categoria C.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le procedure sono subordinate all’esito negativo del procedimento
ex art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; la copertura
del posto a seguito di mobilità obbligatoria comporta l’annullamento
ipso iure della relativa selezione.
I bandi integrali e i fac-simile di domanda di partecipazione sono
consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Taurianova
(RC): www.comune.taurianova.rc.it - info: servizio gestione risorse
umane - tel: 0966.618029 - e-mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it - pec: aapp.comune.taurianova@asmepec.it

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.
Si rende noto che sono riaperti i termini di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88
dell’8 novembre 2019.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 10 marzo 2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune per tutto il periodo di validità del bando.
20E01322

20E01320

COMUNE DI TODI

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
L’amministrazione informa che è indetta selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione
è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
sull’Albo Pretorio.
Data pubblicazione 21 gennaio 2020 - Scadenza bando 20 febbraio 2020.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune di
Tempio Pausania www.comune.tempiopausania.ot.it nella Home page,
all’Albo Pretorio On line e nella sezione Bandi e gare - Bandi di concorso reclutamento personale.
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto, con determinazione n. 1331 del 20 dicembre 2019, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ad orario pieno di istruttore direttivo informatico, categoria D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) oppure laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (L.M.), in Ingegneria informatica o
equipollenti, o laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (09 decreto
ministeriale n. 509/1999) o Scienze e tecnologie informatiche (26 decreto
ministeriale n. 509/1999), o equipollenti, o in Ingegneria dell’informazione
(L8 decreto ministeriale n. 270/2004) o Scienze e tecnologie informatiche
(L31 decreto ministeriale n. 270/2004) o equipollenti.
Età non inferiore ad anni diciotto alla data di scadenza del bando.
Possesso della patente di guida categoria B.
Termine presentazione domande: 16 marzo 2020, ore 13,00.
Il bando integrale e fac-simile domanda sono pubblicati sul sito
internet: www.comune.todi.pg.it nell’Area Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
20E01259

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

20E01316

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D1, a tempo indeterminato e parziale trentuno ore settimanali, elevabili successivamente fino al tempo pieno.

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

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

Il Comune di Tovo San Giacomo (Provincia di Savona) rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1, a tempo parziale per 31 ore settimanali, elevabili successivamente fino al tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Tovo
San Giacomo, Piazza Don Zunino n. 1, già P.zza Umberto I, 17020 Tovo
San Giacomo (SV) , entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono
disponibili sul sito internet http://www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it
Maggiori informazioni potranno essere richieste agli uffici comunali telefonando al numero 019-637901 o scrivendo a PEC protocollo@
comunetovosangiacomo.it

20E01269

20E01256

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti a tempo pieno e indeterminato di agenti di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 45 del
10 gennaio 2020.
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COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di cinque posti di agente di polizia locale (categoria C).
Requisiti:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di
maturità);
2) patente di guida di categoria A2 o di categoria A senza limiti;
3) patente di guida di cat. B;
4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;
5) cittadinanza italiana.
Scadenza bando: quarantacinquesimo giorno dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi delle prove d’esame
saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali risorse
umane contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626); copia
del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it
20E01308

COMUNE DI TRIUGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore, settore economico e finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore
contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate che
verrà cumulata ad altre frazioni relative a concorsi precedenti.
Scadenza presentazione domande: 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 scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Diario delle prove, e di eventuale prova preselettiva, e copia integrale del bando di concorso, contenente lo schema di domanda, sono
pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Triuggio www.comune.triuggio.mb.it in Amministrazione
trasparente sezione Bandi di Concorso — Bandi di concorso per il
reclutamento a qualsiasi titolo di personale o direttamente presso l’ufficio segreteria.
Per informazioni: tel. 0362/9741206.
20E01232
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Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Vallo della Lucania (http://
www.comune.vallodellalucania.sa.it) nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane - dott.
Claudio Fierro (e-mail: claudio.fierro@comune.vallodellalucania.sa.it).
20E01266

COMUNE DI VANZAGHELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, presso l’area tecnica.
Scadenza di presentazione della domanda: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è scaricabile dal sito www.comune.
vanzaghello.mi.it nella sezione Concorsi.
20E01237

COMUNE DI VITTORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo dei servizi socio assistenziali, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto con il profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi
socio assistenziali, categoria D.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo pretorio online» ed in quella
«Amministrazione Trasparente».
20E01309

COMUNE DI VITULANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore con vari profili professionali, categoria
C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di sette istruttori con profilo professionale
vario di categoria C1 come da bando di concorso integrale pubblicato
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet ufficiale www.comune.vallodellalucania.sa.it
Titoli richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado
come da bando di concorso integrale pubblicato sul sito internet www.
comune.vallodellalucania.sa.it

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, area tecnica, categoria D1, C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto regioni ed autonomie locali - full-time
(trentasei ore settimanali) ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «albo pretorio on line» del sito internet istituzionale www.
comune.vitulano.bn.it
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Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Ufficio segreteria - Comune di Vitulano - tel. 0824878622/23 da lunedì
a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti la procedura di
selezione, gli interessati possono contattare l’ufficio personale, inviando
una mail alla seguente casella: personale@provincia.mb.it

20E01254

20E01304

PROVINCIA DI COMO

PROVINCIA DI RAVENNA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato, per il servizio infrastrutture a rete
e puntuali, di cui un posto riservato alle Forze armate.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di istruttore area amministrativa economico contabile e
gestionale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per settori diversi, per le annualità 2019-2021.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di specialista direttivo amministrativo,
categoria D1, per il servizio infrastrutture a rete e puntuali di cui un
posto riservato alle Forze armate. (Determinazione dirigenziale n. 1269
del 12 dicembre 2019).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea in scienze dei servizi giuridici L-14 (nuovo ordinamento)
- classe 2 (vecchio ordinamento);
laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale L18
(nuovo ordinamento) - classe 17 (vecchio ordinamento);
laurea in scienze economiche L-33 (nuovo ordinamento) - classe
28 (vecchio ordinamento);
possono essere ammessi i candidati non in possesso delle
sopra citate lauree triennali purché in possesso delle laure magistrali
in scienze dell’economia (LM 56) o scienze economiche aziendali
(LM77) o lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01) o lauree specialistiche (decreto ministeriale n. 509/1999) o diplomi di laurea del
vecchio ordinamento (es: economia e commercio, economia aziendale,
scienze economiche, giurisprudenza) equiparate da leggi e/o specifici
decreti ministeriali.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como, ufficio
personale, tel. 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo internet
http://www.provincia.como.it

È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di istruttore area
amministrativa economico contabile e gestionale, categoria C, presso
settori diversi, per le annualità 2019-2021.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 14 febbraio
2020 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al servizio
risorse umane tel.0544/258241 - 258242.
Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono pubblicati
sul sito www.provincia.ra.it/concorsi

20E01313

PROVINCIA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura un posto di
specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio.
La Provincia di Monza e della Brianza ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, di uno specialista tecnico, categoria D, posizione economica 1, da assegnare al settore territorio.
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it nell’apposita sezione Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed inviti - Concorsi, selezione e ricerca
personale - Concorsi - Procedure in corso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza www.
provincia.mb.it nell’apposita sezione Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi
ed inviti - Concorsi, selezione e ricerca personale - Concorsi - Procedure
in corso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E01307

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo www.provincia.re.it nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01248

REGIONE LAZIO
Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, graduatoria finale e nomina dei vincitori del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di dieci posti di dirigente ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta regionale del Lazio.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale
n. G16536 del 2 dicembre 2019, ha proceduto ad approvare i verbali
della Commissione e la graduatoria finale, del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dieci posti di dirigente ingegnere, a tempo
pieno ed indeterminato, nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta
regionale del Lazio, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90
del 13 novembre 2018 e a nominare vincitori i primi dieci candidati utilmente collocatisi nella graduatoria medesima e ad inquadrare gli stessi
nel ruolo del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale
del Lazio, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti.
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Il testo integrale della citata determinazione è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lazio del 3 dicembre 2019 e sul sito internet
della Regione Lazio, www.regione.lazio.it sezione bandi di concorso.
20E01388

Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, graduatoria finale e nomina dei vincitori del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di tre posti di dirigente informatico, a tempo pieno ed indeterminato, nel ruolo del personale
dirigenziale della Giunta regionale del Lazio.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale
n. G16901 del 6 dicembre 2019, ha proceduto ad approvare i verbali
della Commissione e la graduatoria finale, del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
dirigente architetto, nel ruolo del personale dirigenziale della Giunta
regionale del Lazio, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90
del 13 novembre 2018 e a nominare vincitori i primi tre candidati utilmente collocatisi nella graduatoria medesima e ad inquadrare gli stessi
nel ruolo del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale
del Lazio, a decorrere dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti.
Il testo integrale della citata determinazione è pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 2019 e sul sito internet della
Regione Lazio, www.regione.lazio.it sezione bandi di concorso.
20E01389

Approvazione dei verbali della commissione giudicatrice,
graduatoria finale e nomina dei vincitori del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di cinquantacinque posti di assistente area amministrativa, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale n. G18775 del 30 dicembre 2019, ha proceduto ad approvare i
verbali della Commissione e la graduatoria finale, del concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantacinque posti di assistente
area amministrativa, riservato ai disabili, ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 24 luglio 2018 e a nominare
vincitori i primi ventinove candidati utilmente collocatisi nella graduatoria medesima e ad inquadrare gli stessi nel ruolo del personale con
qualifica non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio, a decorrere
dalla data di sottoscrizione dei relativi contratti.
Il testo integrale della citata determinazione è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Lazio del 31 dicembre 2019 e sul sito
internet della Regione Lazio, www.regione.lazio.it sezione bandi di
concorso.
20E01390

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
DI POGGIO MOIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato per un anno, ambito territoriale RI 3.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato sei assistenti sociali per la formazione di una graduatoria nell’ambito territoriale RI 3 con contratto a tempo determinato
per anni uno, salvo proroga nei termini di legge, categoria giuridica D,
posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. - comparto regioni ed
autonomie locali.

4a Serie speciale - n. 9

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito dell’Unione: www.unionecomunialtasabina.it Amministrazione trasparente - sez. bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del quindicesimo 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 è disponibile sul sito internet www.
www.unionecomunialtasabina.it nella sezione «Albo pretorio on-line»
ed in quella «Amministrazione trasparente - sez. bandi di concorso».
20E01290

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di esperto in programmazione sociale e attività di monitoraggio e valutazione, categoria D, a tempo
determinato per un anno, per l’Ufficio di piano dell’ambito territoriale RI 3.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato un esperto in programmazione sociale e attività di
monitoraggio e valutazione a supporto dell’ufficio di piano dell’ambito
territoriale RI 3, con contratto a tempo determinato per anni uno, salvo
proroga nei termini di legge, categoria giuridica D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. - comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito dell’Unione: www.unionecomunialtasabina.it Amministrazione trasparente - sez. bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del quindicesimo 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 è disponibile sul sito internet www.
www.unionecomunialtasabina.it nella sezione «Albo pretorio on-line»
ed in quella «Amministrazione trasparente - sez. bandi di concorso».
20E01291

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area 1 servizio
istruzione del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, da assegnare all’area 1 servizio istruzione
del Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 2 marzo 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea
triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E01196
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area I servizi demografici del Comune di Formigine.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’area I servizi demografici del
Comune di Formigine.
Scadenza presentazione domande: 2 marzo 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E01197

UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE
DI MIRANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di due posti a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di otto posti di agente di polizia locale, categoria
C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali, con le riserve
previste dalla normativa vigente.
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - ed all’Albo pretorio dell’Ente in forma
integrale.
Il calendario delle prove sarà pubblicato nel sito internet
dell’Unione dei comuni del Miranese.
Qualora le domande pervenute siano superiori a cento la commissione valutatrice potrà far ricorso ad una prova preselettiva.
Il bando integrale e la relativa modulistica, sono disponibili nel
sito istituzionale dell’Ente www.unionemiranese.gov.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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posizione economica D1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali), da assegnare in staff al sindaco e al segretario (pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del 20 dicembre 2019) e approvato
nuovo calendario della procedura concorsuale.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande
è il seguente: perentoriamente entro il giorno 20 febbraio 2020 con le
stesse modalità previste dal bando approvato con determinazione n. 549
del 20 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100
del 20 dicembre 2019.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza 20 gennaio 2020 restano acquisite e pertanto i candidati
che hanno già inoltrato domanda di ammissione non sono tenuti alla
ripresentazione di nuova istanza.
A norma del bando di selezione, approvato con determina n. 549
del 20 dicembre 2019, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: 1) laurea magistrale in giurisprudenza classe LMG/01 - o laurea
specialistica in giurisprudenza classe 22/S - ovvero diploma di laurea
vecchio ordinamento in giurisprudenza. È richiesto inoltre il possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Il testo integrale del bando di selezione, approvato con determina
n. 549 del 20 dicembre 2019, che contiene tutti requisiti richiesti, le
altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, il modello
di domanda di ammissione alla selezione e l’avviso di riapertura dei termini con conseguente nuova definizione del calendario della procedura
concorsuale, approvato con determina n. 12 del 21 gennaio 2020, sono
scaricabili dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est, http://
www.unionemontanaparmaest.it e del Comune di Langhirano, http://
www.comune.langhirano.pr.it sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
20E01226

UNIONE RUBICONE E MARE
DI CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, per il Comune di Sogliano al Rubicone.

20E01235

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato nel profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria C, del comparto funzioni locali, presso il
Comune di Sogliano al Rubicone.

UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
DI LANGHIRANO

Le domande, da presentarsi esclusivamente in via telematica,
devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
lo Staff al sindaco e segretario del Comune di Langhirano.

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

Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana Appennino Parma Est (PR), con propria determinazione n. 12 del 21 gennaio
2020, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,

Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare - viale Roma,
n. 112 - 47042 - Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E01268
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - U.O.
centrale unica di committenza.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato, profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, presso l’area tecnica dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia - U.O centrale unica di committenza.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 21 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E01276

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa del
Comune di Treppo Ligosullo.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa presso il Comune di Treppo
Ligosullo.

4a Serie speciale - n. 9

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 21 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E01277

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali del Comune di Ovaro.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato, profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, presso il servizio affari generali del
Comune di Ovaro (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E01278

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente del ruolo
sanitario con funzioni di responsabile di unità organizzativa
complessa rete d’offerta, qualità e piano controlli, in line al
Dipartimento di programmazione, accreditamento, acquisto
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
È indetto presso I’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente del ruolo sanitario con funzioni di responsabile di unità organizzativa complessa «Rete d’offerta, qualità e piano controlli» in line al
Dipartimento di programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (PAAPSS).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 - serie avvisi e concorsi - del
27 dicembre 2019, nonché pubblicato sul sito internet dell’Agenzia,
sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:

sede territoriale di Como, via E. Pessina n. 6 - Como (tel. 031/370278
- 370378);
sede territoriale di Varese, via O. Rossi n. 9 - Varese
(telefono 0332/277331);
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
20E01330

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di quarantotto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico,
categoria D, a tempo indeterminato, di cui tredici posti
riservati ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 381 dell’11 dicembre 2019 è indetto il bando di concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti, a
tempo indeterminato, di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui tredici riservati
ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme
contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo
n. 66/2010, per le aziende, enti ed istituti del Servizio sanitario regionale della Liguria.
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Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV n. 4
del 22 gennaio 2020 - gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. personale di A.Li.Sa. o alla S.C. risorse umane di Asl 2 Savonese.
20E01347
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II termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 12 agosto 2019 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it .
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» – settore concorsi – A.O. «Moscati» –
C.da Amoretta – 83100 Avellino – Tel. 0825/203010 - 203024.
20E01328

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 574 del
23 dicembre 2019 è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato, di:
ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica, un dirigente medico cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206261.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1713 del 3 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di dirigente medico della disciplina di gastroenterologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ 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».
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 148 del 19 dicembre 2019 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - portale Salute (Azienda
ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale
Policlinico, piazza G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080/5592507
- 080/5593389.
20E01338

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

20E01346

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Selezione pubblica per assunzioni riservate agli aventi diritto
al collocamento obbligatorio al lavoro per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, riservato alle vittime del dovere ed
equiparati.
In esecuzione della delibera n. 680 del 16 luglio 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto «Avviso di selezione pubblica per assunzioni
riservate agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo riservato alle vittime del dovere ed equiparati (Cat. C)».

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1796 del 13 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di dirigente medico della disciplina di oftalmologia.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ 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».
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 148 del 19 dicembre 2019 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale salute (Azienda
ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio Concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale
Policlinico, piazza G. Cesare n. 11 - 70124 Bari; tel. 080/5592507
- 080/5593389.

un direttore medico UOC radiodiagnostica - disciplina:
radiodiagnostica;

20E01339

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

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - igienista dentale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, igienista dentale, categoria D.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it)
scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo completo del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte (BURP) n. 50 del 12 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

un direttore medico UOC direzione medica di presidio I - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Gli incarichi saranno conferiti secondo le modalità, condizioni
e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così
come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, del decreto-legge
n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal
decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997 n. 483 e
n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. 2274/2014.

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in
carta semplice secondo lo schema esemplificativo accluso al presente
avviso (allegato A), deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione richiesta, al direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele», via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite
Pec all’indirizzo «protocollo@pec.policlinico.unict.it», ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso
indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’Azienda www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane di
questa Azienda, tel. 095-3782581.
20E01334

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO

20E01336

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE DI
CATANIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centosessanta posti di C.P.S. Infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato, con talune riserve.

Revoca parziale in autotutela e contestuale nuova indizione
dell’avviso pubblico limitatamente alle procedure di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di
direttore medico delle strutture complesse di I chirurgia,
I medicina, radiodiagnostica e direzione medica di presidio ospedaliero I.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 195 del
19 novembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di centosessanta posti di C.P.S. infermiere categoria D, con una riserva pari
massimo al 40% dei posti banditi da destinare ai beneficiari di cui
all’art. 35, comma 3-bis, lett. a), decreto legislativo n. 165/2001 presso
l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione nel 2072 del
5 dicembre 2019 è stato revocato parzialmente in autotutela l’avviso
pubblico approvato con deliberazione n. 678 del 16 aprile 2019, modificata con deliberazione n. 1082 del 18 giugno 2019, limitatamente alle
procedure di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore medico delle strutture complesse di I chirurgia, I medicina,
radiodiagnostica e direzione medica di presidio ospedaliero I, il cui
bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana - serie speciale Concorsi n. 6 del 31 maggio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi»
- n. 50 del 25 giugno 2019 e contestualmente indetto nuovo avviso di
selezione pubblica per gli incarichi direttore delle unità operative complesse di:
un direttore medico UOC I chirurgia - disciplina: chirurgia generale;
un direttore medico UOC I medicina - disciplina: medicina generale;

Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 26 novembre 2019 è
sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E01355
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, di cui quattro posti riservati al personale interno.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 254 del
12dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di undici posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
di assistente amministrativo, categoria C, di cui quattro posti riservati
al personale interno, presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno, successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale«Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficialedella Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 2020 e sarà
scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San
Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://
www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione
nella Gazzzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E01356

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di nove
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di due posti di assistente tecnico - indirizzo:
elettrotecnica, categoria C, (giusto decreto del commissario n. 530 del
19 dicembre 2019);
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di sette collaboratori professionali sanitari logopedisti, categoria D, (giusto decreto del commissario n. 503 del
10 dicembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 1 del 2 gennaio 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi - dell’Azienda
sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1,
tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 369877 - 369621).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: https://asfo.
sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
20E01362

Conferimento di due incarichi di direzione di struttura complessa, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di
base, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, vari ambiti.
Si rende noto che sono state indette le seguenti selezioni pubbliche:
selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa, disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di base/igiene, epidemiologia e sanità pubblica - U.O. di cure primarie ambiti Valsugana e Tesino, Alta Valsugana e Bersntol, Primiero, area
cure primarie - Servizio territoriale (deliberazione del direttore generale
n. 699/2019 del 20 dicembre 2019);
selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa - disciplina Organizzazione dei servizi
sanitari di base/igiene, epidemiologia e sanità pubblica - Cure primarie ambiti Alto Garda e Ledro, Giudicarie, area cure primarie - Servizio territoriale (deliberazione del direttore generale n. 700/2019 del
20 dicembre 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 6 febbraio 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
20E01391

4a Serie speciale - n. 9

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore
della struttura complessa anestesia e rianimazione Novi
Ligure.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa anestesia e rianimazione
Novi Ligure.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami»
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294 - oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
20E01329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di collaboratore professionale sanitario ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di otto posti di collaboratore professionale sanitario ortottista, assistente di oftalmologia, categoria D.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane, procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
esito internet www.aslal.it

4a Serie speciale - n. 9

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane, procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
esito internet www.aslal.it
20E01373

20E01370

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
della struttura complessa medicina generale Novi Ligure
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa medicina generale,
Novi Ligure.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane, procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12,
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il esito internet
www.aslal.it
20E01371

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinquantatré posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinquantatré posti di operatore socio sanitario,
categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane, procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
esito internet www.aslal.it
20E01372

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di operatore tecnico specializzato - autista di
ambulanza.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di operatore tecnico specializzato - autista
di ambulanza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 53 del 9 settembre 2019 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda «www.aslavellino.it» - albo pretorio online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione e risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
20E01340

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Annullamento dell’avviso di mobilità volontaria regionale
ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale tecnico,
ingegnere, categoria D o Ds, a tempo indeterminato, da
assegnare all’area gestione tecnica.
Si comunica l’annullamento dell’avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti
di collaboratore professionale tecnico, ingegnere, categoria D o Ds, a tempo
indeterminato, da assegnare all’area gestione tecnica ripubblicato, per mero
errore, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019. Detta erronea pubblicazione non avrà alcun seguito e non sortirà alcun effetto.
Il bando dell’avviso pubblico in argomento, infatti, è già regolarmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 71 del
27 giugno 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019
e, pertanto, la possibilità di inoltrare istanza di partecipazione è scaduta
improrogabilmente in data 9 settembre 2019.
20E01361
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di veterinario dirigente, disciplina di igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, area C, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 515 del 4 dicembre 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di veterinario dirigente, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche (area «C»).
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. 80 del
23 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).

4a Serie speciale - n. 9

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 23 dicembre
2019 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
20E01332

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

20E01341

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di veterinario dirigente, disciplina di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.
In esecuzione delle delibere n. 285 del 15 ottobre 2019, e deliberazione n. 504 del 29 novembre 2019 è indetto bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
per dieci posti di veterinario dirigente - disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati - area B.
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. 71 del 26 novembre
2019, n. 78 del 16 dicembre 2019 e n. 81 del 30 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).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di nefrologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3074 del
16 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
disciplina nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo Pretorio on line Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 099/7786715 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00.
20E01295

20E01342

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 991 del 27 novembre 2019,
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di neurologia, presso il P.O. Centrale
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3099 del
17 dicembre 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore della struttura complessa di neurologia presso il
P.O. centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo Pretorio on line Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 099/7786715 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14:00.
20E01296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3069 del
16 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico
disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo Pretorio on line Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 099/7786715 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 14,00.
20E01297

4a Serie speciale - n. 9

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di radiodiagnostica a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 989 del
17 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 2 gennaio 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E01353

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 990 del
17 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, n. 1 del 2 gennaio 2020 e sarà pubblicato sul sito www.
aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E01354

Mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura di tre posti
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare
all’U.O. per l’attività di statistica ed epidemiologica.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3072 del
16 dicembre 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare all’U.O. per l’attività di statistica ed epidemiologica.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente sociologo, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per l’Asur Marche, Area
vasta 3 ed un posto per l’Asur Marche, Area vasta 4.

Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’Asl di Taranto: Albo Pretorio
on line - Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione
del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al
Viale Virgilio n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 099/7786761 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 14,00.

In esecuzione della determina Asur n. 605/DG del 23 ottobre 2019,
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura dei seguenti posti di dirigente sociologo:
un posto per l’Asur Marche, Area Vasta 3;
un posto per l’Asur Marche, Area Vasta 4.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 103 del 19 dicembre 2019, e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla
sezione «Bandi di Concorso», «Struttura Organizzativa Area Vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Via Annibali, 31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684 dalle
ore 11,30 alle ore 13,30).

20E01298

20E01310

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 150 del
24 dicembre 2019.
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore
medico di struttura complessa di varie discipline.
Sono indetti bandi di avvisi pubblici, per il conferimento dei sotto
indicati incarichi quinquennali di direttori medici di struttura complessa
presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Regione Marche - area
vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto:
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di cardiologia (per la U.O.C. cardiologia dello
S.O. «Mazzoni» di Ascoli Piceno);
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di ortopedia e traumatologia (per la U.O.C.
ortopedia e traumatologia dello S.O. «Madonna del Soccorso» di San
Benedetto del Tronto).
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».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2020 e saranno disponibili
anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
20E01331

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E
FAMIGLIA DEL COMUNE DI MANTOVA

4a Serie speciale - n. 9

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione n. 1124 del 17 dicembre 2019
sono riaperti i termini con contestuale aumento dei posti da due a tre per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, del ruolo sanitario - profilo professionale di farmacista, posizione funzionale: dirigente farmacista - area di farmacia,
disciplina di farmacia ospedaliera indetto con provvedimento n. 535 del
14 giugno 2018 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del
17 luglio 2018.
Il nuovo termine perentorio è fissato per le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quella della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Entro il suddetto termine i candidati che hanno già presentato
domanda di partecipazione al concorso possono integrare la documentazione già presentata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni Concorsi - n. 26 del
27 giugno 2018 mentre il testo della riapertura termini è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Inserzioni Concorsi n. 1 - del 2 gennaio 2020.
Il presente testo con il fac-simile per la integrazione della domanda,
il bando integrale con il fac-simile della domanda e l’informativa sulla
privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: nella sezione
«Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
l’UOC gestione risorse umane, edificio 8; padiglione rosa; 1° piano;
tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
20E01333

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

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 167 del 23 dicembre 2019.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di vari profili professionali e conferimento
dell’incarico quinquennale per la direzione dell’unità operativa complessa radiologia Sacco.

Si rende noto che A.S.P. e F. «Azienda Servizi alla persona e famiglia del Comune di Mantova ha indetto un bando di concorso pubblico
per la selezione di un amministrativo contabile categoria D1, C.C.N.L.
Funzioni locali, tempo pieno ed indeterminato. Scadenza 14 febbraio
2019
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi allegati, nonchè le modalità di svolgimento delle prove
d’esame è consultabile su apposita sezione del sito web di A.S.P. e F. di
Mantova all’indirizzo http://www.aspefmantova.it/Albodell’ente/selezione avvisi personale
Si precisa che le prove si svolgeranno presso la sede legale di
A.S.P.e F. di Mantova secondo il calendario che verrà pubblicato sulla
pagina web dedicata alla presente procedura. La pubblicazione nella
pagina web ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede d’esame
nel giorno e nell’ora indicati nella suddetta pagina web. La mancata
presentazione alle prove sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del candidato assente di rinunciare alla selezione.
20E01394

In esecuzione delle deliberazioni n. 1358, 1362, 1363, 1364, 1366
del 2 dicembre 2019 e n. 1476 del 18 dicembre 2019, sono stati indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina: Neurochirurgia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina: Malattie
infettive - area medica e delle specialità mediche - da assegnare alla
Uosd Hospice malattie infettive;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica/o, categoria D.
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di Radiologia medica, categoria D;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario Dietista, categoria D;
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avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della unità operativa complessa Radiologia Sacco.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato
nei Bollettini Ufficiali della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi
numeri 51 del 18 dicembre 2019, 1 del 2 gennaio 2020 e 2 dell’8 gennaio 2020 e sul sito aziendale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi»
- selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi
e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC
Direzione amministrativa FBF- settore concorsi, tel. 02/6363.2802 2149, 2146 e 2124, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

4a Serie speciale - n. 9

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15; sito internet:
http://www.asst-spedalicivili.it
20E01335

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, area sociologica.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, area sociologica.

20E01363

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato al personale in congedo delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui uno riservato
al personale in congedo dalle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 22 gennaio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi, tel. 037/376449 - 0371/372485 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E01351

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, personale infermieristico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario (assistente sanitario),
categoria D, personale infermieristico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: 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 presente bando è stato pubblicato nel B.U.R.L. n. 52 del
27 dicembre 2019.

Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di concorso pubblico,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) del giorno 15 gennaio 2020. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213 (ore 10,0012,00) dal lunedì al venerdì.
20E01352

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di nefrologia
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di nefrologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 423 del 18 dicembre
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del personale – ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – Tel. 0522/ 335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link bandi, concorsi, incarichi.
20E01326
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA

4a Serie speciale - n. 9

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di operatore tecnico specializzato videoterminalista, categoria Bs, a tempo indeterminato.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di dieci posti di operatore tecnico specializzato videoterminalista, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 58 del 31 dicembre 2019 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1
all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi
Concorsi e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 - via Guerra n. 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.

L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 640 del 9 dicembre 2019 ha indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di
dirigente medico, disciplina di urologia.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 57 del 24 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
20E01350

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse umane trattamento giuridico personale dipendente tel. 075 5412078 - 5412023
- 8509570.
20E01349

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria D, riservato
agli appartenenti alle categorie protette, iscritti negli elenchi
di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del commissario straordinario
n. 550 del 28 novembre 2019 ha indetto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore amministrativo, categoria D, riservato agli appartenenti alle
categorie protette, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68
del 12 marzo 1999.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

CASA DI RIPOSO ALESSANDRO ROSSI
DI ARSIERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato,con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti di infermiere - categoria C - con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea in scienze infermieristiche,
b) diploma conseguito in base all’ordinamento precedente
valido per l’esercizio della professione di infermiere;
c) altri titoli equiparati o equipollenti ai precedenti.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile anche nella sezione «Gare e concorsi» del sito istituzionale
dell’ente, raggiungibile all’indirizzo www.csprossi.it .

Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 55 del 17 dicembre 2019.

La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 2 marzo 2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti
recapiti telefonici dell’ufficio personale: 0445-740212.

20E01337

20E01327
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ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della U.O.C. Psichiatria di Grosseto, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per l’Azienda USL
Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 508 dell’11 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di psichiatria, per la Direzione della U.O.C. Psichiatria di Grosseto - Azienda USL Toscana Sud Est – (199/2019/SC).

4a Serie speciale - n. 9

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della SODc Medicina interna ad alta intensità, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 513 del 16 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di
struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina interna
(area medica e delle specialità mediche) per la direzione della SODc
Medicina interna ad alta intensità dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi (201/2019/SC).

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est – Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est – Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 – 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul supplemento n. 228 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 52 del 24 dicembre
2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul supplemento n. 228 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 52 del 24 dicembre
2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

20E01292

20E01294

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile
di direttore della U.O.C. Psichiatria di Siena, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per l’Azienda USL
Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 510 dell’11 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di psichiatria, per la Direzione della U.O.C.
Psichiatria di Siena - Azienda USL Toscana Sud Est – (200/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud est – Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 – 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul supplemento n. 228 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 52 del 24 dicembre
2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, da assegnare alla SS ingegneria clinica in staff alla direzione generale.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 621 del
19 dicembre 2019 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla SS ingegneria clinica in staff alla direzione
generale.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 02 dell’8 gennaio 2020.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2019.

20E01293

20E01348
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ALTRI ENTI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1
DI PESARO E URBINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da inquadrare presso l’area tecnica.
Scadenza domanda: la domanda di partecipazione al concorso
dovrà pervenire, pena esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso di selezione: il testo integrale dell’avviso di selezione viene
pubblicato integralmente per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio
online e sul sito web A.T.A. http://www.atarifiuti.pu.it/ sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso
Il responsabile del procedimento è il direttore ing. Michele Ranocchi, per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi
direttamente agli uffici dell’Assemblea territoriale d’ambito (A.T.A.)
n. 1 Pesaro e Urbino:
indirizzo: via Borgomozzo n. 10 - 61121 Pesaro - Galleria Roma, scala C, secondo piano, lunedì-venerdì ore 9,00-13,00,
tel. 0721/639056-30379 e-mail segreteria@atarifiuti.pu.it mail pec atal.
marche@pec.it
20E01249

CENTRO SERVIZI CÀ ARNALDI
DI NOVENTA VICENTINA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, per varie sedi, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, CCNL funzioni
locali di cui uno a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per le esigenze del
Centro servizi «Cà Arnaldi» di Noventa Vicentina, uno a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per le esigenze della Casa di riposo «San Giuseppe»
di Orgiano e uno a tempo parziale (diciotto ore settimanali) per le esigenze
della Casa di riposo «San Giuseppe» di Orgiano. Il posto a tempo pieno
previsto per la Casa di riposo di Orgiano è soggetto alla riserva a favore dei
volontari delle Forze armate qualora partecipanti e idonei.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 2 marzo 2020. Il testo del bando è consultabile sul sito internet
dell’ente: www.casariposocaarnaldi.it
20E01345

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI TRA I COMUNI
DEL NORD ASTIGIANO DI ASTI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE
DI LIGURIA DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente amministrativo-contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
Riviere di Liguria, Imperia La Spezia Savona bandisce concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti, di cui uno riservato al personale interno, nella categoria C, posizione economica C1,
profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conclusosi con esame di stato o maturità.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà
essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficialee - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», oltre che sul sito internet della Camera
di commercio Riviere di Liguria all’indirizzo www.rivlig.camcom.gov.
it - nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Il bando può essere scaricato dal sito internet camerale all’indirizzo www.rivlig.camcom.gov.it
Ulteriori informazioni: possono essere richieste all’ufficio risorse
umane della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura Riviere di Liguria (tel. 019.8314273/260, e.mail personale@rivlig.
camcom.it - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,45.
20E01366

È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria, ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno, profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio CO.GE.SA. www.consorziocogesa.net - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
area personale - Consorzio Co.Ge.Sa. - tel. 0141/591801, e-mail: protocollo@consorziocogesa.net
20E01343

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria, ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno, profilo professionale istruttore direttivo assistente sociale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio CO.GE.SA. www.consorziocogesa.net - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
area personale - Consorzio Co.Ge.Sa. - tel. 0141/591801, e-mail: protocollo@consorziocogesa.net

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio amministrativo del consorzio impegno sociale - tel. 031.
928181 oppure 031.927681.

20E01344

20E01374

CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE DI
CASSINA RIZZARDI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di educatore professionale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per la residenza sanitaria disabili.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di educatore professionale, categoria C del comparto funzioni
locali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nella
residenza sanitaria disabili del consorzio.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del consorzio impegno sociale www.consorzi\oimpegnosociale.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on line
dell’ente fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata
con le modalità previste dal bando, entro trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL
NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI
NOVI LIGURE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 552/2019, il Consorzio intercomunale del novese dei servizi alla persona indice un bando di
concorso pubblico, per esami, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato
full time di cinque posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1. Titolo di studio richiesto: laurea triennale o magistrale in servizio sociale, vecchio/nuovo ordinamento.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire mediante la procedura
online raggiungibile mediante il link presente sulla home page del sito
dell’ente www.cspnovi.it entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è
pubblicato sul sito internet www.cspnovi.it nella sezione Amministrazione
Trasparente > Bandi di Concorso, nonché all’albo pretorio online. Per informazioni, telefonare a 0143 334322 o 0143 334316.
20E01270

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti da inserire nell’area C, livello
economico C1, profilo specialistico di interprete.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti da inserire nell’area C, livello economico C1 - profilo specialistico di interprete - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del
6 marzo 2020 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it
20E01357

Rinvio del diario del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di otto posti da inserire nell’area C, livello economico C1, profilo specialistico di informatico.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento
della prova scritta o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di otto posti da inserire nell’area C, livello economico
C1 - profilo specialistico di informatico - pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
27 agosto 2019, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo 2020 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it

Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella Gazzetta Ufficiale
e sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it
20E01358

Rinvio del diario dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di duecentoquarantadue posti da inserire
nell’area C, livello economico C1.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento della
prova preselettiva o della prova scritta o di eventuali rinvii dei concorsi pubblici sotto indicati - pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del
31 marzo 2020 e sul sito istituzionale dell’ente www.aci.it:
duecento posti per risorse con competenze in materia amministrativa (domande pervenute 42.596);
otto posti per risorse con competenze in materia di contrattualistica pubblica (domande pervenute 15.420);
otto posti per risorse con competenze in materia di reporting e
controllo di gestione (domande pervenute 8.767);
quattro posti per risorse con competenze in materia di web
comunication e social media (domande pervenute 7.639);
quattro posti per risorse con competenze in materia di gestione
di fondi europei (domande pervenute 14.202);
cinque posti per risorse con competenze in materia di contabilità
pubblica (domande pervenute 8.150);
dieci posti per risorse con competenze in materia di analisi di
organizzazione e processi amministrativi (domande pervenute 15.980);
tre posti per risorse con competenze in materia di politiche del
turismo e di turismo nel settore automotive (domande pervenute 3.196).
20E01359
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Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti, aumentati a sessantatré, area B.
Si comunica che l’avviso della sede e della data di svolgimento della
prova per test o di eventuali rinvii del concorso pubblico, per esami, per
sei posti, aumentati a sessantatré, area B (avvisi pubblicati, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del
27 agosto 2019 e n. 87 del 5 novembre 2019), sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 31 marzo
2020 e sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it
Si comunica, inoltre, che sono pervenute n. 20.961 domande.
20E01369

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
Si rende ai candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella per trentotto posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 76 del 24 settembre 2019, che la verifica dei dati inseriti
nelle numerose domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando
di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020 e sul sito dell’ASL BI
(www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi)
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r.
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Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. Saranno ammessi alle prove d’esame
i primi duecentocinquanta candidati (più eventuali ex aequo) in base
all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione
della predetta prova. I candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai
sensi della legge 11 agosto 2014, n. 114, riceveranno comunicazione di
ammissione alla prova scritta, previa verifica dei requisiti. La votazione
conseguita nella preselezione non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I risultati della preselezione e l’elenco dei candidati ammessi
alla prova scritta (subordinatamente all’accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione) verranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi,
selezioni ed esiti» a partire dal giorno 27 febbraio 2020.
La prova scritta si svolgerà il giorno 3 marzo 2020 presso l’Hotel
Fortino in Str. del Fortino, 36 - Torino (TO) con inizio alle ore 10,00. Le
operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 9,30.
Il superamento della prova scritta, con la conseguente ammissione
alla successiva prova pratica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica con indicazione dell’orario di convocazione, sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.
aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 5 marzo 2020.
Si comunica che, il giorno della prova scritta, verrà effettuato il
sorteggio della lettera dell’alfabeto a partire dalla quale si inizierà lo
svolgimento della prova orale per i candidati ammessi.
La Prova Pratica si svolgerà il giorno 9 marzo 2020, presso le sale
congressi (piano zero) dell’Ospedale di Chivasso, via Ivrea Chivasso
(TO). Nel caso fosse necessario espletare la prova in più sessioni la
suddivisione dei candidati, con indicazione dell’ora di convocazione,
verrà pubblicata insieme al risultato della prova scritta il 5 marzo 2020.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
L’esito della prova pratica sarà comunicato mediante affissione del
relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal
12 marzo 2020.
La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgerà a partire dal
giorno 16 marzo 2020, presso le sale congressi (piano zero) dell’Ospedale di Chivasso, via Ivrea Chivasso (TO).

20E01207

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per otto
posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 43 del 31 maggio 2019 e con scadenza presentazione domande alle
ore 23,59 del 1° luglio 2019, si comunica di seguito il diario delle prove
stabilito dalla commissione esaminatrice.
La prova preselettiva si svolgerà il giorno 20 febbraio 2020 presso il PalaCollegno, via Antica di Rivoli, 21 - Collegno (TO) con inizio alle ore 10,00. Le
operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 9,30.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento e della mail di
conferma iscrizione. La prova preselettiva (art. 3, comma 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220) consisterà in
quiz a risposta multipla su argomenti connessi alla qualificazione professionale richiesta, come precisato nel bando.

Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera già sorteggiata il giorno della prova scritta e procederà in ordine alfabetico, sarà
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» dal giorno 12 marzo 2020.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti» .
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni ed esiti».
20E01392
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, da assegnare alle unità operative
complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di cinque posti di dirigente medico da assegnare
alle Unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali
di cui all’estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, si svolgeranno
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - staff formazione - aula 4 - piano 0
(piano blu), nella giornata di lunedì 24 febbraio 2020 a partire dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E01478

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di neurochirurgia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di neurochirurgia di cui all’estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019, si svolgeranno
presso l’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - staff formazione - aula 4 - piano
0 (piano blu), nella giornata di giovedì 12 marzo 2020 a partire dalle
ore 9,00.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

20E01477

Si precisa che:

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
a tempo indeterminato, da assegnare all’unità operativa
complessa dipendenze.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico da assegnare
all’Unità operativa complessa dipendenze di cui all’estratto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 10 dicembre 2019, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria
territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO)
- staff formazione - aula 4 - piano 0 (piano blu), nella giornata di mercoledì 26 febbraio 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;

durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E01479
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di venti posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere (personale infermieristico), categoria D, a tempo indeterminato, con riserva
del 50% ai candidati aventi titolo ai sensi dell’articolo 4,
commi 4 e 5, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di venti collaboratori
professionali sanitari, categoria D, con riserva del 50% dei posti ai candidati aventi titolo ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della legge regionale
2 agosto 2016 - n. 16, il cui bando è pubblicato sul B.U.R. n. 19 del
30 aprile 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio
2019, con scadenza per la presentazione delle domande il 10 giugno
2019, avrà il seguente calendario:

4a Serie speciale - n. 9

CAMERA DEI DEPUTATI
Informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e del diario delle medesime prove scritte del concorso pubblico, per esami, a
trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio
2019, n. 555).

Rinvio delle comunicazioni relative allo svolgimento delle
prove scritte e rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale e del diario della medesima prova orale.

prova scritta vertente su argomento scelto dalla Commissione
attinente alla materia oggetto del concorso. Tale prova potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.

L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio
2019, n. 555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019, sarà pubblicato a partire dal 1° febbraio 2020 nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, del
bando, disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it raggiungibile anche
dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it

da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo 2020 alle ore 9,00, presso
la sede del Corso di laurea infermieristica - C.so Saint Martin de Corléans, 248 (2° piano) - 11100 Aosta per coloro ché avranno superato la
prova scritta:

In base alle determinazioni assunte dalla commissione esaminatrice nella seduta del 23 gennaio 2020, le prove scritte del medesimo
concorso pubblico avranno luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, via
Portuense, 1645/1647 - ingresso nord, secondo il seguente calendario:

lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 9,00, presso il Palaindoor Corso Lancieri, 41/a - 11100 Aosta:

prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Per la prova pratica, si svolgerà nei giorni sopra indicati, i candidati saranno suddivisi in gruppi, prevedendo turni stabiliti secondo le
indicazioni verbali e scritte che saranno fornite dalla Commissione al
termine della correzione della prova scritta.
Da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo 2020 alle ore 9,00, presso
la sede del Corso di Laurea infermieristica - C.so Saint Martin de Corléans, 248 (2° piano) - 11100 Aosta per coloro che avranno superato la
prova pratica:
prova orale vertente su argomenti della prova scritta e comprendente, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Per la prova orale; si svolgerà nei giorni sopra indicati, i candidati
saranno suddivisi in gruppi, prevedendo turni stabiliti secondo le indicazioni verbali. e scritte che saranno fornite dalla Commissione al termine
della prova pratica.
Si fa, infine, presente che i nominativi dei candidati ammessi alle
prove concorsuali di cui trattasi sono pubblicati sul sito internet aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati come previsto dal bando di concorso.
N.B.: I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di
identità personale in corso di validità e della copia della domanda di
iscrizione al concorso (allegata alla mail di conferma di iscrizione allo
stesso), qualora non sia già stata presentata.
Eventuali altre informazioni saranno pubblicate sul sito, internet
aziendale www.ausl.vda.it nella sezione «Avvisi e Concorsi» oppure è
possibile rivolgersi all’Ufficio concorsi dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ai
seguenti numeri telefonici 0165-546071-6073.
20E01393

18 maggio 2020, ore 10,00: elaborato di diritto costituzionale;
19 maggio 2020, ore 10,00: elaborato di storia d’Italia dal 1848
ad oggi;
20 maggio 2020, ore 10,00: elaborato di diritto e procedura
parlamentare;
21 maggio 2020, ore 10,00: elaborato di diritto amministrativo
ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato
dopo il sorteggio delle due tracce;
22 maggio 2020, ore 10,00: elaborato di diritto civile ovvero di
diritto dell’Unione europea, secondo la scelta di ciascun candidato dopo
il sorteggio delle due tracce;
25 maggio 2020, ore 10,00: sintesi nella lingua inglese, senza
l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua,
riguardante argomenti di carattere giuridico o economico.
I candidati che all’atto dell’invio della domanda di partecipazione
hanno comunicato l’esigenza di essere assistiti durante le prove scritte
dovranno documentare tale esigenza, entro il 15 aprile 2020, mediante
idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Resta
fermo quanto previsto dall’art. 5, comma 6, ultimo periodo, del bando
di concorso.
Ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle prove
scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 31 del 17 aprile 2020. Nella medesima Gazzetta Ufficiale saranno pubblicate altresì le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale.
20E01420
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CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti di funzionario area C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati
al personale interno.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di sei posti a tempo indeterminato e pieno nel
profilo di funzionario Area C, di cui tre riservati al personale interno,
il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 6 settembre 2019,
si svolgeranno rispettivamente nei giorni:
lunedì 17 febbraio 2020, prima prova scritta, con inizio ore 9,00;
martedì 18 febbraio 2020, seconda prova scritta, con inizio
ore 9,00.
Le prove si terranno presso l’Hotel Roma Aurelia, via Aldobrandeschi n. 223.
Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla
selezione.
20E01364
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di personale amministrativo area B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo amministrativo di Area B, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 6 settembre 2019, si svolgeranno
rispettivamente nei giorni:
lunedì 24 febbraio 2020 preselezione dei candidati, con inizio
ore 9,00;
martedì 25 febbraio 2020 prima prova scritta, con inizio ore 9,00;
mercoledì 26 febbraio 2020 seconda prova scritta, con inizio
ore 9,00.
Le prove si terranno presso l’Hotel Roma Aurelia, via Aldobrandeschi n. 223.
Si prega di presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla
selezione.
20E01365

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

Comunicato relativo all’avviso di 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, del Consiglio nazionale
delle ricerche - Istituto di scienze e tecnologie della cognizione di Roma. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 10, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al decimo rigo, dove è scritto: «…
relativo al bando n. 380.2 ISTC RIC pubblicato …», leggasi: «… relativo al bando n. 380.1 ISTC RIC pubblicato …».
20E01480

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200131*

