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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al bando di reclutamento, per il 2020, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0528167
del 4 ottobre 2019 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre
2019, con il quale è stato indetto, per il 2020, il bando per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica militare;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0528167 del 4 ottobre 2019 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 5, comma 1, del decreto dirigenziale n. VDG
EI/2018/304 del 19 dicembre 2018, che prevede, nel caso di assenza/
impedimento del gen. di B. Lorenzo Santella, ovvero in caso di assenza
di conferimento di tale incarico, l’attribuzione di competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento
del personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra i quali i
provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei bandi di concorso,
al vice direttore generale per il personale militare, brig. gen. C.C. r.n.
Croce Massimo;

I candidati devono presentarsi con certificato medico, in corso di
validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e il nuoto.
a. Prove di valutazione dell’area efficienza fisica
Il candidato sosterrà le seguenti prove fisiche:
1. corsa piana 400 mt;
2. trazioni alla sbarra;
3. piegamenti sulle braccia;
4. plank;
5. stacchi da terra;
6. affondi camminati;
7. corsa piana metri 3000;
8. salita alla fune;
9. trasporto ferito;
10. nuoto mt. 100 a stile libero;
11. tuffo da piattaforma 5 mt;
12. galleggiamento;
13. rana subacquea;
14. zavorrata 20 km.
Le modalità, i tempi/ripetizioni con relativi punteggi, i casi di idoneità/non idoneità sono riportati in «Appendice».
b. Prove di valutazione dell’area efficienza intellettiva
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione dell’efficienza
intellettiva, attraverso un colloquio individuale.
Le modalità e i casi di idoneità/non idoneità sono riportati in
«Appendice».
APPENDICE
1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA E VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA INTELLETTIVA
A.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

Decreta:
L’allegato D al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0528167 del 4 ottobre 2019, è sostituito con quello accluso al presente
decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 febbraio 2020
Il vice direttore generale: CROCE

ALLEGATO D
ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA E INTELLETTIVA
PER IL SETTORE D’IMPIEGO «INCURSORI»

(1) Corsa piana mt 400
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana di 400 metri in
velocità in un tempo massimo di 75 secondi. Un membro o collaboratore della commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.
(2) Trazioni alla sbarra
La prova consiste nell’effettuare minimo 8 trazioni complete alla
sbarra. Il candidato, partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale
(palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle,
braccia completamente tese, dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento,
il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale. Non
è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra e toccare il suolo o
eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe.
(3) Piegamenti sulle braccia

L’accertamento iniziale delle idoneità dei candidati è effettuato
valutando le seguenti aree:
area efficienza fisica;
area efficienza intellettiva,
e si svolgerà presso il Comando aeroporto/Centro storiografico e sportivo
dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, il 17° Stormo di Furbara e l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma.

La prova consiste nell’effettuare minimo 15 piegamenti sulle braccia senza interruzioni indossando un giubbotto zavorrato di 20 kg. Il
candidato, partendo dalla posizione prona, completamente disteso con
il palmo delle mani poggiato sul suolo, le gambe unite e la punta dei
piedi in appoggio a terra, dovrà sollevare da terra il corpo con tronco e
arti inferiori allineati, estendendo completamente le braccia; una volta
raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare
il corpo, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto.
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(11) Galleggiamento

(4) Plank
La prova consiste nell’effettuare l’esercizio plank.
Partendo dalla posizione sdraiati a pancia in giù e piegando le braccia in modo che gli avambracci siano appoggiati al pavimento, paralleli
tra loro e in linea retta con le spalle. Solo successivamente ci si solleverà
sui piedi, avendo cura di tenere le gambe dritte e unite e di posizionare
il collo in linea con il resto del corpo. I glutei, in particolare, dovranno
essere sostenuti dalla contrazione addominale.
Una volta trovata la posizione corretta la prova avrà inizio e bisognerà mantenere la posizione per un minimo di 150 secondi.
(5) Stacchi da terra

La prova non prevede l’uso di particolari tecniche e deve essere
eseguita sostenendo con le braccia verso l’alto un simulacro di fucile
(o oggetto similare).
L’inizio del conteggio del tempo è dato dal candidato quando
pronto e già in fase di galleggiamento.
La prova non può essere eseguita in regime respiratorio di apnea e
durante la prova il candidato non deve evidenziare particolari difficoltà
nella gestione dell’assetto e della respirazione. Qualora questo si verifichi, il membro tecnico della commissione interromperà l’esecuzione
dichiarando il tentativo fallito.
Il raggiungimento dei 40 secondi di galleggiamento sancisce il
superamento della prova.

La prova consiste nell’effettuare almeno 15 stacchi da terra sollevando 2 kettlebells (attrezzo ginnico consistente in un peso di forma
sferica con una maniglia) da 24 kg ognuno (tot. 48 kg). Una ripetizione
sarà ritenuta valida quando il candidato avrà sollevato i 2 kettlebells
da 24 kg e si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il bacino
completamente disteso.

Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento
dell’obiettivo, falliti i quali lo stesso sarà dichiarato «Non idoneo».
(12) Tuffo da piattaforma
La prova consiste nell’eseguire un tuffo a candela da una piattaforma rialzata fissa, posta a un’altezza di 5 metri.

(6) Affondi camminati
La prova consiste nell’effettuare minimo 20 affondi camminati
continuativi e alternati in avanti per gamba indossando un giubbotto
zavorrato di 20 kg. Ogni ripetizione sarà ritenuta valida quando il candidato si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il bacino completamente disteso.

(13) Prova 25 mt rana subacquea
La prova consiste nell’eseguire un nuoto subacqueo di 25 metri in
apnea in stile rana.
(14) Zavorrata 20 km

(7) Corsa piana 3000 mt
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana sulla distanza di
3000 metri in un tempo massimo di 900 secondi. Un collaboratore della
commissione cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per il completamento dell’esercizio.

La prova consiste nell’effettuare una marcia di 20 km, lungo un
percorso prestabilito, con uno zaino, fornito dal 17° Stormo.
B.

ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento previsto per le prove:

(8) Salita alla fune

a terra: scarpe ginniche personali e abbigliamento sportivo;
La prova consiste nell’arrampicarsi su una corda alta 5 mt con
tecnica a scelta del candidato. Per superare la prova il candidato, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite massimo di 15 secondi, la salita
alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 5 metri. Un collaboratore
della commissione cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per
il completamento dell’esercizio.
Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento
dell’obiettivo, falliti i quali lo stesso sarà dichiarato «Non idoneo».

in acqua: costume da bagno, ciabatte, cuffia e occhialini da
piscina (questi ultimi facoltativi).
C.

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EFFICIENZA FISICA

Al termine di ogni prova ai candidati sarà attribuito un punteggio
da uno a tre punti. Nel caso in cui la somma dei punteggi sia inferiore
a 13/33 punti il candidato sarà giudicato «non idoneo» ed escluso dalla
procedura di selezione.

(9) Trasporto ferito

I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole (0 punti) anche
in una sola delle suddette prove saranno esclusi dalla prosecuzione del
concorso.

La prova consiste nel trasporto in un tempo massimo di 75 secondi
di una persona di circa 75/80 kg per un tratto di 200 mt. Un collaboratore della commissione cronometrerà il tempo impiegato dal candidato
per il completamento dell’esercizio.

Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva,
incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non
sarà consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso
sostenuta.

(10) Nuoto mt 100
La prova consiste nel tuffarsi, alla ricezione dell’apposito segnale
(che coinciderà con lo start del cronometro), dal blocco di partenza
e nuotare per 100 metri continuati a stile libero (stile crawl), senza
fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori
di corsia, eventualmente, presenti (pena il giudizio di inidoneità alla
prova), percorrendo la distanza in un tempo inferiore ai 145 secondi.

Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di
altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana o
di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non
oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario
fissato dalla commissione esaminatrice.
I centesimi di secondo saranno arrotondati per eccesso quando
uguali o superiori a 0,50” e per difetto quando inferiori a 0,50”.
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TABELLA DEI PUNTEGGI
PROVA

Non
idoneo

1PUNTO

2PUNTI

3PUNTI

X>75”

75”шXш70”

70”>Xш60”

X<60”

Trazioni

X<8

8чXч10

11чXч16

Xш17

Piegamenti(20kg)

X<15

15чXч18

19чXч26

Xш27

X<150”

150”чX<160”

160”чX<170”

Xш170”

Stacchi(48KG)

X<15

15чXч17

18чXч24

Xш25

Affondi(20KG)

X<20

20чXч25

26чXч37

Xш38

Corsa3000MT

X>15’

15шXш13’45”

13’46”шXш12’

X<12’

Salitaallafune

X>15”

15”шXш13”

13”>Xш9”

X<9”

Trasportoferiti

X>75”

75”шXш70”

70”>Xш50”

X<50”

Nuoto100MT

X>145”

145”шXш130”

130”>Xш91”

X<91”

Zavorrata(20KM)

X>175’

175’шXш169’”

169’>Xш150’

X<150’

Corsa400Mt

Plank

Tuffoda5mt

Attribuzionegiudiziodisuperamento/nonsuperamentodellaprova

Galleggiamento

Attribuzione giudizio di superamento prova con minimo 40” di
galleggiamento

Ranasub25m

Attribuzione giudizio di superamento/non superamento senza limiti
ditempo
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2. PROVE DI VALUTAZIONE DELL’AREA EFFICIENZA INTELLETTIVA
A.

FINALITÀ
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione attitudinale con un colloquio collegiale.

Il colloquio individuale sarà condotto dal membro tecnico-attitudinale e si svolgerà alla presenza del Presidente e dell’intera Commissione.
Esso è prevalentemente finalizzato a far emergere gli elementi motivazionali e attitudinali del candidato.
B.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Al termine del colloquio, sulla scorta degli elementi emersi durante la prova, ciascun membro della commissione presente e il membro tecnico
tecnico-attitudinale in supporto esprimeranno un punteggio variabile tra 1 e 10 punti.
Nel caso in cui la somma dei punteggi sia inferiore a sedici su quaranta punti il candidato sarà giudicato «non idoneo» ed escluso dalla procedura di selezione.
Un punteggio uguale o maggiore a sedici su quaranta punti sarà ritenuto sufficiente per il superamento della prova.
3. GIUDIZIO DI IDONEITÀ O NON IDONEITÀ
In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità.

Tipologiadellaprova

Punteggiomassimo
attribuibile

Punteggiodeterminante
giudiziodiinidoneità

Provediefficienzafisica

33/33

12/33

40/40

15/40

Provediefficienza
intellettiva
I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza
intellettiva, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica indicate al precedente punto 1 saranno
immediatamente esclusi dalla prosecuzione del concorso quale VFP1 - per il settore d’impiego «Incursori».
20E02672

MINISTERO DELL’INTERNO
Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Si comunica che in data 19 febbraio 2020 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno n. 1/8 del 19 febbraio 2020 contenente il decreto n. 82 del 19 febbraio 2020, relativo alla rettifica della
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre
2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016.

Graduatorie di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di trentuno
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per le risorse umane del 20 febbraio 2020, sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati
dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di
trentuno atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - direttore
generale della Pubblica sicurezza del 28 novembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 94 del 29 novembre 2019.
Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno - supplemento straordinario n. 1/9 del
28 febbraio 2020.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

20E02671

20E02819
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA RICERCA E L ’ INNOVAZIONE BIOMEDICA
DI P ALERMO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e
determinato della durata di un anno.
È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, 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 professionale di
ricercatore, III livello, per un anno, a tempo pieno presso l’Istituto per
la ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB) - sede di Palermo
Il relativo bando n. 380.4 IRIB RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
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
20E02682

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi, per il Centro di
ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di un’unità di personale idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - enti di ricerca
III livello, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di dodici mesi, presso il CREA Centro di ricerca
viticoltura ed enologia, con sede di Conegliano (TV), nell’ambito delle
attività previste sul progetto VINIRES del Consiglio di ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Codice della sezione: CREA-VINIRES-CNR-IDPA
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it , sezione amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo 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 nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla 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 feriale successivo
20E02678

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo
pieno e determinato della durata di ventisei mesi, per il
Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata all’assunzione di un’unità di personale idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - enti di ricerca
III livello, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato, della durata di ventisei mesi, presso il CREA Centro di ricerca viticoltura ed enologia, con sede di Conegliano (TV), nell’ambito delle attività previste sul progetto «TRANFARM 4.0» del Consiglio di ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Codice della sezione: CREA-TRANFARM-TEC-III
Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it , sezione amministrazione, link Lavoro/Formazione e costituisce l’unico testo definitivo 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 nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla 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 feriale successivo.
20E02677

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di quindici mesi, per il laboratorio
di Caserta del Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di quindici mesi
presso il laboratorio di Caserta del CREA – Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, per la seguente tematica: «Studio dell’evoluzione della fertilità chimico-fisica-biologica dei suoli coltivati da
specie di biomassa come cardo e cartamo; studio del compostaggio
della biomassa aerea del cardo, caratterizzazione dei compost ottenuti e loro impiego come substrato nel settore vivaistico» nell’ambito del progetto COMETA, finanziato dal MIUR. (Codice bando
ASS-CI_BANDO-01-2020).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture Industriali - Via Torrino 2 - 81100 Caserta, scade perentoriamente
il ventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi
di concorso - Sezione Lavoro / Formazione - e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.
20E02679
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, per il laboratorio di Acireale del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali.

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito www.brera.inaf.it .

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi presso
il laboratorio di Acireale del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e
colture industriali, per la seguente tematica: «Studio della coltivazione
del cardo in aree marginali a clima caldo-arido, in relazione ad applicazioni di compost, per il miglioramento della sostenibilità economica
e ambientale» nell’ambito del progetto Cometa, finanziato dal MIUR.
(Codice bando ASS-CI_BANDO-02-2020).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, corso Savoia n. 190, 95024 Acireale (CT), scade perentoriamente il ventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi
di concorso - Sezione lavoro/formazione - e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.

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.

20E02680

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di diciotto mesi, per il laboratorio di Acireale del Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di diciotto mesi presso il
laboratorio di Acireale del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali, per la seguente tematica: «Caratterizzazione e selezione di varietà
e linee di canapa industriale specifiche per uso manifatturiero, farmaceutico
e cosmetico; individuazione di tecniche colturali idonee alla canapicoltura
praticata in ambienti caldo-aridi» nell’ambito del progetto UNIHEMP,
finanziato dal MIUR. (Codice bando ASS-CI_BANDO-03-2020).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, corso Savoia n. 190, 95024 Acireale (CT), scade perentoriamente il ventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it - Gare e concorsi / Bandi
di concorso - Sezione lavoro/formazione - e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.

20E02673

ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, per l’ufficio tecnico e del servizio procurement nell’ambito della
gestione delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici
a supporto del Sardinia Radio Telescope.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 21 del
10 febbraio 2020, è stata approvata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di due
«Collaboratore tecnico degli enti di ricerca» - VI livello - con
contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a
tempo pieno, per le esigenze dell’Ufficio tecnico e del servizio
procurement nell’ambito della gestione delle strutture edilizie e
degli impianti tecnologici a supporto del Sardinia radio telescope,
presso l’INAF- Osservatorio astronomico di Cagliari, Determinazione n. 263 del 26 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 98 del 13 dicembre 2019.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it .
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E02674

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato.

20E02681

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili, per la sede di Merate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di
collaboratore tecnico – VI livello CCNL enti di ricerca, con contratto di
lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi, prorogabili, e
rapporto di lavoro a tempo pieno da svolgersi presso la sede di Merate
dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.

Si avvisa che in data 20 gennaio 2020 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato di due unità di personale profilo collaboratore tecnico
enti di ricerca -VI livello professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, bando n. 7/2019. Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 45 del 7 giugno 2019.
20E02675
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/N1.

prof. Roberto Piva pubblica amministrazione - settore scientifico-disciplinare MED/46 Università degli studi di Torino;
prof.ssa Alessandra Zingoni pubblica amministrazione - settore scientifico-disciplinare MED/46 Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Roma, 7 febbraio 2020
Il direttore: MARODER

IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE

20E02695

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 261 dell’8 novembre 2012;
- integrato con decreto rettorale n. 2892 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 230 del 3 ottobre
2015, modificato con decreto rettorale n. 1549 del 15 maggio 2019,
prot. n. 0043905, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale
n. 122 del 27 maggio 2019;
Visti i DD.MM. 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la
rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e
definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle
corrispondenze ai sensi dell’art. 2 del DM 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dall’attribuzione di
risorse al Dipartimento di medicina molecolare sul progetto Dipartimento di eccellenza;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 29 ottobre 2019;
Visto il bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia «A», tempo pieno codice bando Eccellenza2019
- settore scientifico-disciplinare MED/46, settore concorsuale 06/N1,
pubblicato in data 27 dicembre 2019 in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale, n. 102/2019;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di medicina molecolare del 4 febbraio 2020 con la quale è stata designata la commissione
giudicatrice per la procedura valutativa in oggetto;
Decreta:
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore con contratto di lavoro a tempo determinato, tipologia «A» - con regime di impegno a tempo pieno - settore
scientifico-disciplinare MED/46 - settore concorsuale 06/N1 - bando
del 27 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
n. 102, codice bando Eccellenza2019, sia così composta:
Membri effettivi:
prof. Giorgio Stassi P.O. - settore scientifico-disciplinare
MED/46 Università degli studi di Palermo;
prof.ssa Francesca Zazzeroni P.O. - settore scientifico-disciplinare MED/46 Università degli studi dell’Aquila;
prof. Antonio Francesco Campese pubblica amministrazione settore scientifico-disciplinare MED/46 - Università degli studi di Roma
«La Sapienza».
Supplenti:
prof.ssa Anna Maria Manganelli P.O. - settore scientifico-disciplinare MED/46 Università degli studi di Padova;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/G1.

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA
E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24. della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria, derivante da fondi di dipartimento;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 31 maggio 2019
con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno;
Visto il bando n. 2/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del
22 novembre 2019, dal Dipartimento di ingegnera informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare INGINF/04, settore concorsuale 09/G1 per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «Sistemi di controllo non lineari a
segnali campionati e ibridi, in presenza di ritardi e dei sistemi dinamici
in rete» (responsabile scientifico prof. Salvatore Monaco);
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 27 gennaio
2020, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della
Commissione giudicatrice.
Decreta:
che la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 è così composta:
membri effettivi:
Salvatore Monaco, professore di prima fascia ING-INF/04 Sapienza Università di Roma;
Luigi Fortuna, professore di prima fascia ING-INF/04 - Università degli studi di Catania;
Stefano Di Gennaro, professore di seconda fascia INGINF/04 - Università degli studi dell’Aquila;
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membri supplenti:
Giuseppe Oriolo, professore di prima fascia ING-INF/04 Sapienza Università di Roma;
Maria Domenica Di Benedetto, professore di prima fascia
ING-INF/04 Università degli studi dell’Aquila;
Costanzo Manes, professore di seconda fascia ING-INF/04
Università degli studi dell’Aquila.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 6 febbraio 2020
La direttrice: CATARCI
20E02696

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 09/H1.

DEL

4a Serie speciale - n. 17

Paolo Merialdo - professore di prima fascia ING-INF105 Università di Roma Tre;
Valeria Cardellini - professore di seconda fascia ING-INF/05
Università di Tor Vergata;
membri supplenti:
Tiziana Catarci - professore di prima fascia ING-INF/05
Sapienza Università di Roma;
Maurizio Patrignani - professore di prima fascia ING-INF/05
Università di Roma Tre;
Paolo Soda - professore di seconda fascia ING-INF/05 Campus Biomedico di Roma.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 6 febbraio 2020
La direttrice: CATARCI
20E02773

LA DIRETTRICE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA AUTOMATICA
E GESTIONALE «ANTONIO RUBERTI»

SCUOLA IMT ALTI STUDI
DI LUCCA

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria, derivante da fondi di Dipartimento;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 31 maggio
2019 con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo
pieno;
Visto il bando n. 3/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019, dal
Dipartimento di ingegnera informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, settore
concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Ingegneria informatica, con focus specifico
sulla sicurezza cibernetica» (responsabile scientifico prof.ssa Tiziana
Catarci);
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 27 gennaio
2020, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della
commissione giudicatrice;
Decreta
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
Alberto Marchetti Spaccamela - professore di prima fascia
ING-INF/05 Sapienza Università di Roma;

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D,
a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale,
per l’ufficio contabilità, bilancio e stipendi.
Si rende noto che la scuola IMT alti studi di Lucca ha modificato il
bando e riaperto i termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
una posizione di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, dell’area amministrativa-gestionale, da inserire nell’ufficio
contabilità, bilancio e stipendi, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 21 gennaio 2020.
Il bando di concorso modificato è pubblicato all’albo online della
scuola e nella pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è prorogato fino all’11 marzo 2020 alle ore 23,59.
20E02691

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
DI PISA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, presso
la Classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, la scuola normale superiore ha indetto con D.D.
n. 77 del 17 febbraio 2020 una procedura pubblica di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso
la classe di scienze, per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della scuola
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 31 marzo 2020, secondo le modalità stabilite
nel relativo bando.
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Il bando è pubblicato all’albo on-line, sul sito web della scuola
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda e all’allegato B «Indicazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma riassuntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
20E02688

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica
e sperimentale.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un Concorso pubblico a un posto, di categoria C, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale DIMES di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E02685

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua
francese, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico,
sezione linguistica Romagna, e varie sedi.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico di lingua francese, con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte ore annuo
pari a 750 ore, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo - CLA di
questo Ateneo - Sezione linguistica Romagna, con sede a Forlì e presìdi
anche presso le sedi didattiche di Cesena, Ravenna e Rimini.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E02686
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per il Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto un
concorso pubblico a un posto, di categoria C, posizione economica 1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E02687

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e astronomia.
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 a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
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
20E02702

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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 a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
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: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
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
20E02703

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. 105 del
14 febbraio 2020) si comunica che con delibera del Senato accademico
n. 6 del 29 gennaio 2020, delibera del consiglio di amministrazione
n. 7 del 30 gennaio 2020 e con delibera del consiglio di Dipartimento
di scienze cliniche e sperimentali del 12 febbraio 2020 è stata indetta
la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientificodisciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico
n. 217 del 19 novembre 2019, del consiglio di amministrazione n. 249
del 20 novembre 2019 e del consiglio di Dipartimento di ingegneria
dell’informazione n. 6.2 del 30 ottobre 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

01/A6 Ingegneria
dell’informazione Ricerca
operativa

Settore
scientifico-disciplinare
MAT/09 - Ricerca
operativa

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U R ) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E02683

Settore
concorsuale

Scienze cliniche 06/D6
e sperimentali
- Neurologia

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A6
- Ricerca operativa, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
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Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

MED/26 - Neurologia

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al Magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa università tel. 030.2988.295-235, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
20E02684

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di economia.
Con decreto rettorale n. 1233 del 19 dicembre 2019 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica, presso il Dipartimento
di economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto
rettorale n. 797 del 26 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59
del 26 luglio 2019.
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02774

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F4, per il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati.
Con decreto rettorale n. 1271 del 23 dicembre 2019 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/F4, settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate, presso il Dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale
n. 433 del 31 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
31 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02775

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/C2, per il Dipartimento di filosofia e beni
culturali.
Con decreto rettorale n. 38 del 17 gennaio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di
selezione per la copertura di un posto di professore seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C2, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso il Dipartimento di
filosofia e beni culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita
con decreto rettorale n. 342 del 29 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 30 aprile 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B4, per il Dipartimento di management.
Con decreto rettorale n. 67 del 29 gennaio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/B4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale, SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento di management
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 959
del 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02778

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
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.
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 2348217-2348269-2348135, e-mail: pdoc.concorsi@
unive.it
20E02779

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

20E02776

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 10/B1, per il Dipartimento di
filosofia e beni culturali.
Con decreto rettorale n. 39 del 17 gennaio 2020 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato e definito ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/B1, settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea,
presso il Dipartimento di filosofia e beni culturali dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandita con decreto rettorale n. 1050 del 18 ottobre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
20E02777
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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.
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.
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
20E02780
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/A1
- Botanica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 42 del giorno 30 gennaio
2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
presso la facoltà Dipartimentale di scienze e tecnologie per l’uomo e
l’ambiente, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
Facoltà
dipartimentale
Scienze e
tecnologie
per l’uomo e
l’ambiente

Settore
concorsuale
05/A1
- Botanica

Settore scientifico-disciplinare e codice concorso

N.
posti

BIO/01 - Botanica
generale codice concorso:
ARIC/04_20

1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori;
del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E02697

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale per l’ufficio trattamenti economici e previdenziali - settore risorse
economiche area economico-finanziaria, riservato al personale in servizio a tempo indeterminato.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 74 del 14 febbraio 2020, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di categoria D,
area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’ufficio trattamenti
economici e previdenziali, settore risorse economiche, area economico
finanziaria, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato
presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
essere in possesso del diploma di laurea magistrale (LM) ovvero
laurea specialistica (LS) (di cui al D.M. 270/2004 e D.M. 509/1999)
o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario;
essere in servizio a tempo indeterminato presso l’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo;
aver conseguito, in base al sistema di valutazione dell’Ateneo,
una valutazione positiva nell’ultimo triennio di servizio attivo.
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I suddetti titoli e requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare
alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura di riconoscimento ai sensi art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica;
L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prima prova scritta: 3 aprile 2020 ore 10,30 - presso l’aula A1 di
Palazzo Battiferri, via Saffi, 42 - Urbino;
seconda prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 3 aprile
2020 ore 14,30 - presso l’aula A1 di Palazzo Battiferri, via Saffi, 42
- Urbino;
prova orale: 8 aprile 2020, ore 10,00 - presso l’aula B2 dell’area
scientifico-didattica «Paolo Volponi», via Saffi, 15 - Urbino.
Eventuali variazioni delle date e/o della sede delle prove d’esame
saranno rese note in data 31 marzo 2020 nel sito web dell’Ateneo
all’indirizzo http://www.uniurbit alla sezione «Concorsi/Personale
Tecnico-amministrativo».
La pubblicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
20E02693

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 11/20 del 4 febbraio 2020, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata indetta
una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 e ai sensi del regolamento relativo alla disci-
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plina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia dell’Università europea di Roma, emanato in attuazione degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 con decreto rettorale n. 115/19
del 15 luglio 2019 per il settore concorsuale settore concorsuale 11/E3 psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - psicologia sociale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana decorre il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le
modalità indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
un giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E02698

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze umane.
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni,
per il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 12/20 del 4 febbraio 2020, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai
sensi della legge n. 240/2010, con D.R. n. 29/11 del 25 maggio 2011 e
successivamente modificato con D.R. n. 67/14 del 21 luglio 2014 per il
settore concorsuale settore concorsuale 11/E3 - psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06
- psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italaliana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è fissata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del miur http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E02700

Con decreto rettorale n. 10/20 del 4 febbraio 2020, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata indetta
una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 e ai sensi del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia dell’Università europea di Roma, emanato in attuazione degli
articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010 con decreto rettorale n. 115/19
del 15 luglio 2019 per il settore concorsuale settore concorsuale 11/E4 psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08
- psicologia clinica.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
della Repubblica italiana decorre il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del miur http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
20E02699

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. n. 220/2020,
prot. n. 7651 del 4 febbraio 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore - per la valutazione comparativa per titoli
e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010- - S.C. 10/E1 filologie e letterature medio-latina e romanze - S.S.D. L-LIN/09 - lingua
e traduzione - lingue portoghese e brasiliana - presso il Dipartimento di
lingue, letterature e culture moderne nell’ambito del piano straordinario
2019 (D.M. n. 204/2019) D.R. n. 942/2019 prot. 41462 del 12 giugno
2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del
25 giugno 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali
impugnative.
20E02767
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Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di responsabile amministrativo di dipartimento, categoria
EP, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa
gestionale.
Si avvisa che in data 17 febbraio 2020, con atto n. 12335, è stato
pubblicato sull’albo pretorio on-line dell’Ateneo il D.D. rep. n. 47/2020,
prot. n. 10869 del 17 febbraio 2020, relativo all’approvazione degli atti,
alla graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti a tempo pieno
e indeterminato di categoria EP, p.e. EP1 - area amministrativa gestionale - per «Responsabili amministrativi di dipartimento» delle Divisioni dipartimentali, di cui tre posti riservati al personale in servizio
a tempo pieno e indeterminato presso l’Università «G. d’Annunzio»
inquadrato nella categoria D - area amministrativa gestionale, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e un posto
riservato alle categorie delle FF.AA. di cui agli articoli 1014, comma 1,
lettera a), e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 - codice
concorso: 2019-8EPRAD (concorso indetto con D.D. rep. n. 267/2019
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 76 del 24 settembre 2019, come rettificato ed integrato dal D.D. rep.
n. 314/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 82 del 15 ottobre 2019).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
Il predetto D.D. è altresì consultabile sul sito http://www.unich.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta nonché nella sezione Amministrazione trasparente.
20E02768

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per il reclutamento di nove posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia A) - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
n. 240/2010:
Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica:
settore concorsuale 06/G1 (Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile);
settore scientifico-disciplinare MED/38 - (Pediatria generale
e specialistica) - un posto;
settore concorsuale 06/L1 (Anestesiologia);
settore scientifico-disciplinare MED/41 - (Anestesiologia) - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/G2 - (Diritto processuale penale);
settore scientifico-disciplinare IUS/16 - (Diritto processuale
penale) - un posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva:
settore concorsuale 05/H1 - (Anatomia umana);
settore scientifico-disciplinare BIO/16 - (Anatomia Umana) - un posto;
settore concorsuale 06/A4 - (Anatomia patologica)
settore scientifico-disciplinare MED/08 - (Anatomia patologica) - un posto;
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settore concorsuale 06/F3 - (Otorinolaringoiatria e audiologia);
settore scientifico-disciplinare MED/31 - (Otorinolaringoiatria)
- un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate:
settore concorsuale 06/B1 - (Medicina interna);
settore scientifico-disciplinare MED/09 - (Medicina interna) - un posto;
Dipartimento di scienze mediche traslazionali:
settore concorsuale 06/D1 - (Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio);
settore scientifico-disciplinare MED/11 - (Malattie dell’apparato cardiovascolare);
codice A - un posto;
settore concorsuale 06/D1 - (Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio);
settore scientifico-disciplinare MED/11 - (Malattie dell’apparato cardiovascolare);
codice B - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2020rtda002/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 18 marzo 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081-5667047/7059/7062/7063.
20E02689

UNIVERSITÀ DI MILANO
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 la direzione generale – unità di staff cybersecurity, protezione
dati e conformità.
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, componente del team «Ufficio protezione
dati, audit e conformità normativa», con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la direzione generale - unità di staff
cybersecurity, protezione dati e conformità. Codice 20809.
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».
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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.
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Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per l’area del personale - ufficio missioni.

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 il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò,
tel. 025031.3077 - e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
20E02692

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

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 6 febbraio 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 C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area del personale,
ufficio missioni (codice 19pta051), indetto con decreto n. 6400/2019
di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
20E02706

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per
la direzione generale - centri servizi, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate.
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 6 febbraio 2020 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Direzione generale - Centri servizi, di cui uno prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 19pta050), indetto con decreto
n. 6401/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del
5 novembre 2019.

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre
anni, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per
il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 573/2020, prot. 48986 in data 25 febbraio 2020,
è stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale
8 marzo 2019, n. 204, destinatario di contratto di lavoro subordinato, ex
art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di durata triennale,
al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;

20E02704

profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
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
il Dipartimento di medicina e chirurgia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 6 febbraio 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, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina e chirurgia
(School of medicine and surgery) (codice 19pta045), indetto con decreto
n. 7705/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019.
20E02705

Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a Tempo Determinato, legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it)
20E02824
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2, per
il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Scienze della
formazione

12/B2 - IUS/07

n. 1232 del 12 luglio
2019

Avviso nella Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 30 luglio 2019

Affissione albo
7 febbraio 2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E02694

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Approvazione atti relativa a varie procedure
Si comunica che l’Università degli studi di Sassari ha pubblicato sul sito internet di Ateneo, i decreti di approvazione degli atti relativi ad
otto posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, come riportato nella
seguente tabella:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. rep. n.

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

Scienze biomediche

D.R. n. 1428 del 6 maggio 2019

12/E4 - Diritto dell’Unione
Europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea

Giurisprudenza

D.R. n. 2376 del 31 luglio 2019

12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell’antichità

Giurisprudenza

D.R. n. 1959 del 25 giugno 2019

07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi

AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio
agro-forestale

Agraria

D.R. n. 827 del 28 febbraio 2019

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

Giurisprudenza

D.R. n. 1120 del 1° aprile 2019

11/C4 - Estetica e filosofa dei
linguaggi

M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei
linguaggi

Scienze umanistiche e sociali

D.R. n. 501 del 6 febbraio 2019

07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

Agraria

D.R. n. 3457 del 19 novembre 2019

02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica sperimentale

Chimica e farmacia

D.R. n. 3355 dell’11 novembre 2019

Procedure pubbliche per la copertura di dieci posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
legge n. 240/2010, come riportato in tabella:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. rep. n.

13/D3 - Demografia e statistica sociale

SECS-S/04 - Demografia e SECS-S/05
- Statistica sociale

Scienze economiche e
aziendali

D.R. n. 2441 del 2 agosto 2019

12/C1 - Diritto costituzionale

IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico

Giurisprudenza

D.R. n. 2374 del 31 luglio 2019

13/B1 - Economia aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

Scienze economiche e
aziendali

D.R. n. 2614 dell’11 settembre 2019

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia

MED/16 - Reumatologia

Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali

D.R. n. 4006 del 20 dicembre 2019

07/B2 - Scienze e tecnologie
dei sistemi arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree

Agraria

D.R. n. 3971 del 18 dicembre 2019
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12/E3 - Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione

IUS/06 - Diritto della navigazione

Giurisprudenza

D.R. n. 4027 del 20 dicembre 2019

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica

Storia, scienze dell’uomo e
della formazione

D.R. n. 96 del 14 gennaio 2020

06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle
attività motorie

Scienze biomediche

D.R. n. 287 del 30 gennaio 2020

07/H5 - Cliniche chirurgica e
ostetrica veterinaria

VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Medicina veterinaria

D.R. n. 82 del 14 gennaio 2020

12/E3 - Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione

IUS/05 - Diritto dell’economia

Giurisprudenza

D.R. n. 323 del 30 gennaio 2020

Procedure pubbliche per la copertura di sei posti di professore di prima, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, e sei posti di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010, come riportato in tabella:
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. rep. n.

I fascia - 12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

Giurisprudenza

D.R. n. 831 del 28 febbraio 2019

I fascia - 05/E3 - Biochimica
clinica e biologia molecolare
clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica

Scienze biomediche

D.R. n. 2498 dell’8 agosto 2019

I fascia - 10/F3 - Linguistica
e filologia italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

Storia, scienze dell’uomo e
della formazione

D.R. n. 2615 dell’11 settembre 2019

I fascia - 06/A4 - Anatomia
patologica

MED/08 - Anatomia patologica

Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali

D.R. n. 2721 del 23 settembre 2019

I fascia - 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali

D.R. n. 2746 del 24 settembre 2019

I fascia - 13/A2 - Politica
economica

SECS-P/02 - Politica economica

Scienze economiche e
aziendali

D.R. n. 346 del 31 gennaio 2020

II fascia - 06/L1
- Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali

D.R. n. 3635 del 26 novembre 2019

II fascia - 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali»

AGR/19 - Zootecnia speciale

Agraria

D.R. n. 150 del 17 gennaio 2020

II fascia - 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali

D.R. n. 3362 dell’11 novembre 2019

II fascia - 06/B1 - Medicina
interna

MED/09 - Medicina interna

Scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali

D.R. n. 151 del 20 gennaio 2020

II fascia - 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale

VET/04 - Ispezione degli alimenti di
origine animale

Medicina veterinaria

D.R. n. 3998 del 19 dicembre 2019

II fascia - 13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 - Economia politica

Scienze economiche e
aziendali

D.R. n. 3150 del 23 ottobre 2019

I decreti di approvazione atti sono stati pubblicati sul sito internet sul sito internet dell’Università degli studi di Sassari al seguente link: https://
www.uniss.it/ateneo/bandi
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
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

20E02772
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UNIVERSITÀ DI SIENA

UNIVERSITÀ DI TORINO

Procedure valutative per la chiamata di due professori di
seconda fascia, riservate ai ricercatori universitari a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze chirurgiche.

Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, le procedure valutative per la copertura di due posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale (D.R. n. prot. 23691 dell’11 febbraio 2020):
settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citologia; Dipartimento di scienze della vita;
settore concorsuale 11/A3 - Scienza delle finanze; settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze; Dipartimento di
scienze politiche e internazionali.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta la seguente procedura:
Dipartimento di scienze chirurgiche, un posto - settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34 medicina fisica e
riabilitativa.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e pubblicato all’Albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di I e II fascia - art. 18, legge 240/2010».

Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on-line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

Per informazioni, reclutamento docenti, Via Po, 31, IV piano Torino, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

20E02701

20E02690

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALLISTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
l’ufficio lavori pubblici e patrimonio, con riserva di un
posto per le Forze armate.

Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE) - Piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica REHO, responsabile del settore gestione
risorse tel. 0833/902713 - mail.: ragioneria@comune.alliste.le.it - PEC:
ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, ufficio personale tel. 0833902755 mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it
20E02716

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
presso il Comune di Alliste (LE), a tempo part-time (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico, categoria
B, posizione economica B3, del vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro - comparto funzioni locali, presso l’ufficio lavori pubblici e
patrimonio, con riserva di un posto per le Forze armate.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE): www.
comunedialliste.gov.it - Amministrazione Trasparente sezione Bandi di
concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel
triennio 2020/2022, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed
indeterminato, per l’ufficio ambiente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
nel triennio 2020/2022 presso il Comune di Alliste (LE), a tempo parttime (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali,
presso l’ufficio ambiente.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE): www.
comunedialliste.gov.it. - Amministrazione Trasparente sez. Bandi di
concorso.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE) - Piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica REHO - Responsabile del settore gestione
risorse tel. 0833/902713 - mail.: ragioneria@comune.alliste.le.it - PEC:
ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, ufficio personale, tel. 0833902755 mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it
20E02717

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel
triennio 2020/2022, di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed
indeterminato, per l’ufficio lavori pubblici e patrimonio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
nel triennio 2020/2022 presso il Comune di Alliste (LE), a tempo parttime (ventiquattro ore settimanali) ed indeterminato, di due posti di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali,
presso l’ufficio lavori pubblici e patrimonio.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste LE): www.
comunedialliste.gov.it. - Amministrazione Trasparente sez. Bandi di
concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE) - Piazza Municipio n.5 - 73040 Alliste (LE) :
dott.ssa Angelica Reho, responsabile del settore gestione risorse,
tel. 0833/902713 - mail.: ragioneria@comune.alliste.le.it - PEC: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, ufficio personale, tel. 0833902755 mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it
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Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE), piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica Reho, responsabile del settore gestione risorse,
tel. 0833/902713 - mail: ragioneria@comune.alliste.le.it - pec: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, ufficio personale, tel. 0833902755 mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it
20E02719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel
triennio 2020/2022, di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
settore affari generali, con riserva di un posto per le Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
nel triennio 2020/2022 presso il Comune di Alliste (LE), a tempo pieno,
trentasei ore settimanali ed indeterminato, di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, del vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, presso il settore
affari generali, con riserva di un posto per le Forze armate.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE): www.
comunedialliste.gov.it - Amministrazione Trasparente sez. Bandi di
concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Alliste (LE), piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica Reho, responsabile del settore gestione risorse,
tel. 0833/902713 - mail: ragioneria@comune.alliste.le.it - pec: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, ufficio personale, tel. 0833902755 mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it
20E02720

20E02718

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel
triennio 2020/2022, di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali
ed indeterminato, per il settore III Urbanistica, edilizia,
SUAP e demanio, con riserva di un posto per le Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
nel triennio 2020/2022 presso il Comune di Alliste (LE), a tempo
part-time, ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, presso
il settore III Urbanistica, edilizia, SUAP e demanio, con riserva di un
posto per le Forze armate.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE): www.
comunedialliste.gov.it - Amministrazione Trasparente sez. Bandi di
concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ANNICCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto appartenente alla categoria D
istruttore direttivo area servizi finanziari.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è inderogabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Annicco.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Comune di Annicco
tel. 0374/79064 oppure 79114 pec comune.annicco@pec.regione.lombardia.it e-mail: info@comuneannicco.it
20E02758
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COMUNE DI ASCOLI PICENO
Selezione pubblica, con prova preselettiva valida ai fini del
punteggio finale, titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato, per l’ufficio sisma.
È indetta una selezione pubblica, articolata con prova preselettiva
valida ai fini del punteggio finale, titoli e colloquio per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, (un anno eventualmente prorogabile), delle seguenti figure da adibire all’ufficio sisma del Comune di
Ascoli Piceno: quattro istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione
economica D1, tempo pieno.
Il bando ed il fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Ascoli Piceno al seguente link: https://www.comune.ap.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6057- e sull’albo pretorio online del Comune di Ascoli Piceno.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 31 marzo 2020.
20E02709

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti per vari profili professionali, con talune riserve.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per la copertura dei relativi posti per i rispettivi profili professionali e categoria previsti sul
piano del fabbisogno di personale 2019/2021 di cui alla deliberazione
di giunta comunale n. 232 del 13 novembre 2019, accanto di ciascun
posto riportati:
quattro agenti di polizia locale, categoria C, tempo pieno;
(Allegato A) di cui tre riservati ai militari volontari congedati ai sensi
dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
due operai generici, categoria B, addetti alla guida di mezzi
pesanti, tempo pieno; (Allegato B) di cui uno riservato ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo
n. 66/2010;
tre istruttori direttivi tecnici D1, tempo pieno; (Allegato C) di
cui uno riservato al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001 e uno riservato ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo
n. 66/2010;
quattro istruttori amministrativi, categoria C1, tempo pieno;
(Allegato D) di cui due riservati al personale interno ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
due collaboratori di farmacia di cui uno a tempo pieno e uno
part-time al 75%; (Allegato E) di cui due riservati ai militari volontari congedati ai sensi dell’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo
n. 66/2010;
un istruttore informatico, categoria C1, tempo pieno; (Allegato F);
quattro istruttori direttivi amministrativi, categoria D1,
tre a tempo pieno, di cui uno riservato al personale interno ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 Allegati
G1 e G2) e uno a part-time al 66,66%; (Allegato G3).
Il bando ed il fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito trasparenza del Comune di
Ascoli Piceno: https://www.comune.ap.it - sezione Bandi di Concorso e
sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Ascoli Piceno.
Si fa presente che, qualora le quote di riserva indicate non fossero
raggiunte, i relativi posti saranno attribuiti ai candidati idonei non riservatari, secondo l’ordine della graduatoria.
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Ascoli Piceno (tel. 0736/298316-918)
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 31 marzo 2020.
20E02710

COMUNE DI AVIGLIANO
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie per la
copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a
tempo determinato e pieno.
Il Comune di Avigliano indice avviso pubblico, di manifestazione
di interesse, per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da
altri enti per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1, a tempo determinato per la durata di un anno,
rinnovabile, con contratto di lavoro a trentasei ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione è stabilito in venti giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito
internet www.comune.avigliano.pz.it nella home page e nella sezione
«Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
20E02708

COMUNE DI BORGOMANERO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore geometra (categoria C).
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda possono essere ritirati presso il settore risorse umane
del Comune di Borgomanero, corso Cavour n. 16, tel. 0322/837705,
e-mail: personale@comune.borgomanero.no.it o scaricati dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: https://www.comune.borgomanero.no.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E02763

COMUNE DI CALCINATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 58 del 31 gennaio 2020 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
La scadenza di detto bando e di presentazione delle domande è fissato
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» del presente avviso. Qualora il predetto termine coincida con un
giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo.
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Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione al concorso e
le informazioni relative alle prove d’esame, è pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Calcinato: www.comune.calcinato.bs.it sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e all’albo
pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Calcinato (BS), tel. 030/9989234 - nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00
alle ore 18,00.
20E02752
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L’avviso di selezione è pubblicato nel sito web del Comune di
Cascia www.comune.cascia.pg.it e nell’albo pretorio del Comune di
Cascia, a decorrere dal 19 febbraio 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
31 marzo 2020.
Le domande possono essere presentate tramite invio per posta
raccomandata a.r. all’indirizzo: Comune di Cascia, piazza Aldo Moro,
3 - 06043 Cascia (PG), o consegna diretta al protocollo dell’ente o tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.cascia@
postacert.umbria.it
20E02766

COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI CASELLE TORINESE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specializzato culturale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Si avvisa che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione in prova a tempo pieno e indeterminato di due specializzati
culturali, categoria D, posizione economica D1, con riserva di un posto
ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010 a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente e degli
ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di ammissione, indirizzata al dirigente settore affari
generali e personale del Comune di Carrara, piazza 2 Giugno n. 2 54033 Carrara, firmata per esteso dai candidati, redatta in carta semplice
e secondo lo schema allegato al bando, deve essere inviata a mezzo
raccomandata A.R. entro il giorno di scadenza (a tal fine farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentata direttamente all’ufficio protocollo di questo comune entro le ore 12,30 del
giorno di scadenza.
La domanda di partecipazione al concorso può essere inviata in via
telematica alla casella di posta elettronica certificata (Pec) del Comune
di Carrara «comune.carrara@postecert.it» esclusivamente tramite un
indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del candidato.
In questo caso, farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta
elettronica certificata del Comune di Carrara (ricevuta di avvenuta consegna); quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di
Pec del mittente, dal gestore di Pec del comune.
Scadenza presentazione domande: giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso in versione integrale e lo schema di domanda
sono disponibili sul sito istituzionale del comune www.comune.carrara.
ms.it oppure presso l’ufficio U.R.P. del comune.
20E02753

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
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.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione saranno disponibili sul sito internet dell’ente nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Caselle Torinese: indirizzo email: personale@comune.caselle-torinese.
to.it tel. 011-9964124 oppure 011-9964163.
20E02764

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui uno riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato
e a tempo pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo
(categoria C) di cui uno riservato alle categorie protette di cui all’art. 18
della legge n. 68/99.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di maturità).
Termini per la presentazione delle domande: dal 2 marzo 2020 al
1° aprile 2020.

COMUNE DI CASCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale dodici ore settimanali.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time di dodici
ore settimanali articolato su quattro giorni settimanali per tre ore giornaliere, di tre agenti di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.

Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia, tel. 059/959266.
20E02745
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale, di cui tre posti riservati ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, quattro posti
per il corpo di polizia locale del Comune di Castelfranco
Veneto e due posti per il Comune di Altivole.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, quattro da assegnare al Corpo di polizia locale del Comune
di Castelfranco Veneto, due al Comune di Altivole, di cui tre riservati
art. 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
I posti sono a tempo pieno ed indeterminato. Le domande dovranno
pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it,
sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».
Prove d’esame: è fissata la data di svolgimento delle prove scritte
per il giorno 23 aprile 2020 con inizio alle ore 10,00.
Nel caso sia necessaria una preselezione o sia opportuno variare
la sede e la data di svolgimento delle prove, l’informazione verrà pubblicata il giorno 1° aprile 2020, esclusivamente mediante pubblicazione
di un avviso sul sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto
(www.comune.castelfranco-veneto.tv.it).
Le date delle altre prove, con l’indicazione del luogo e dell’ora,
sono comunicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle
stesse, mediante avviso che sarà pubblicato nel seguente sito internet
www.comune.castelfranco-veneto.tv.it entro il giorno 1° aprile 2020,
salvo differimento per esigenze istruttorie o organizzative (in tal caso
il giorno 1° aprile 2020 verrà comunicato, mediante pubblicazione di
apposito avviso, il giorno in cui saranno rese note le date delle prove
d’esame).
Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale.paghe@
comune.castelfranco-veneto.tv.it
20E02746

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER
RAIMONDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per l’area
affari generali.
È indetta la seguente selezione pubblica tramite concorso, per
esami, presso il Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE): bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo parziale (50%) ed
indeterminato, senza alcuna riserva, per l’area affari generali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
31 marzo 2020.
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Il referente della pratica è il dott. Arturo Brindisi, responsabile
del servizio personale del Comune di Castiglione Messer Raimondo
(tel. 0861991211 e-mail: protocollo@pec.comune.castiglione.te.it).
Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal link
www.comune.castiglione.te.it
20E02799

COMUNE DI CESENA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Cesena www.comune.cesena.fc.it/concorsi, alla sezione Concorsi ed
all’albo pretorio on-line del comune, l’avviso di selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena
di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ovvero entro
l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto
termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Cesena, ufficio
personale e organizzazione, tel. 0547/356307-305-309-308-512.
20E02747

COMUNE DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di esperto amministrativo contabile, categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 24 del 30 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di esperto amministrativo contabile, categoria D.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di uno dei
seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o economia e commercio conseguito con l’ordinamento di studi previgente
al decreto ministeriale n. 509/99, o corrispondente laurea specialistica/
magistrale conseguita con il nuovo ordinamento, secondo l’equiparazione di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 9 luglio 2009, oppure possesso di una delle seguenti
lauree triennali:
02 - Scienze dei servizi giuridici decreto ministeriale
n. 509/1999;
31 - Scienze giuridiche decreto ministeriale n. 509/1999;
15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali decreto
ministeriale n. 509/1999;
17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale decreto
ministeriale n. 509/1999;
19 - Scienze dell’amministrazione decreto ministeriale
n. 509/1999;
28 - Scienze economiche decreto ministeriale n. 509/1999;
L-14 - Scienze dei servizi giuridici decreto ministeriale
n. 270/2004;
L- 36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali
decreto ministeriale n. 270/2004;
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L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale
decreto ministeriale n. 270/2004;
L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
decreto ministeriale n. 270/2004;
L-33 - Scienze economiche decreto ministeriale n. 270/2004.
Il titolo di studi richiesto deve essere rilasciato da università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano.
Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svolgimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo
on-line del Comune di Chiavari, nonché al relativo sito internet: www.
comune.chiavari.ge.it nella sezione Amministrazione Trasparente al
link «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - organizzazione, politiche
istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse umane Piazza N. S. dell’Orto, 1 tel. 0185/365235.

Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: ufficio personale,
tel. 0765/2779346 - e-mail: assistenzaconcorsi@farainsabina.gov.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore idrogeologia e geotecnica, espropri
e vallate, a tempo pieno ed indeterminato.

20E02737

20E02707

20E02869

COMUNE DI GENOVA

La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 30/2020 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente del settore idrogeologia e geotecnica, espropri e vallate.
Il termine per la presentazione delle domande è il 30 marzo 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
per il settore governo del territorio, a tempo indeterminato e pieno.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente/comandante della polizia locale, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di dirigente
per il settore governo del territorio.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 19 marzo 2020, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel
bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it - nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Concorsi e Selezioni
in corso/Selezione di mobilità tra enti per un posto di dirigente Settore
Governo del Territorio, ovvero al link di seguito riportato: http://www.
comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article30435

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente/comandante
della polizia locale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono
disponibili nella sezione «Bandi e Concorsi» del sito istituzionale del
Comune di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma tel. 06.93.711. 256 - 349 - 361 personale@comune.genzanodiroma.roma.it
20E02740

20E02800

COMUNE DI GIULIANOVA
COMUNE DI FARA IN SABINA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale trenta
ore settimanali ed indeterminato.
Il Comune di Fara in Sabina ha approvato un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico a
tempo parziale, trenta ore settimanali ed indeterminato di categoria C,
posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado geometra. La partecipazione è garantita altresì ai possessori di laurea in
architettura e ingegneria, in quanto trattasi di titoli di studio superiori
e assorbenti.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è reperibile
sul sito del Comune: www.farainsabina.gov.it

Modifica e riapertura dei termini di talune mobilità volontarie esterne e nuova mobilità volontaria esterna per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3.
Sono riaperti i termini per la candidatura alle procedure di mobilità
volontaria esterna indette, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, con avvisi pubblici, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97
del 7 dicembre 2018, la cui scadenza era fissata al giorno 19 dicembre 2018, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti
posti:
un posto di assistente tecnico, categoria C;
due posti di assistente amministrativo di categoria C (in
forza piano del fabbisogno del personale 2020/2022 - DGC n. 94 del
17 dicembre 2019 - è stata aggiunto all’avviso pubblico originario un
altro posto di assistente amministrativo categoria C);
un posto esperto contabile di categoria D.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene,
quindi, riaperto con scadenza al giorno 6 marzo 2020 ore 10,00.
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Restano acquisite le domande di partecipazione alle predette procedure di mobilità pervenute in forza degli originari avvisi pubblici,
con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere, nel nuovo termine
di scadenza degli avvisi fissato al 6 marzo 2020 ore 10,00, eventuale
documentazione integrativa o presentazione di nuova domanda.
È indetta nuova procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
un posto di collaboratore amministrativo categoria B3.
Scadenza nuovo avviso: 6 marzo 2020 ore 10,00.
Copia integrale degli avvisi e dello schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione
trasparente «bandi di concorso».
Ulteriori informazioni sono acquisibili presso l’ufficio risorse
umane 085.8021256-293.
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COMUNE DI LEVANTO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore affari generali, politiche sociali.
È indetta selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura di
due posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore affari generali, politiche sociali.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Levanto www.comune.levanto.sp.it (tel. 0187
80221) e su Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
20E02742

20E02712

COMUNE DI LODI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate, per il settore finanziario e programmazione e per il settore gestione
entrate.
Si comunica la riapertura del termine di presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo, contabile, categoria D, posizione economica D.1,
a tempo pieno ed indeterminato di cui un posto riservato ai riservati a
volontari delle Forze armate, da assegnare al settore finanziario e programmazione e al settore gestione entrate indetto dal Comune di Laveno
Mombello (Va).
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande:
21 marzo 2020 con le stesse modalità indicate nel bando prot. n. 17805
del 24 dicembre 2019, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (20 febbraio 2020) restano acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Laveno
Mombello: www.comune.laveno.va.it - Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Tutte le informazioni inerenti il concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page
e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello - tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.
laveno.va.it - tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
20E02733

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento
due figure a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo
contabile, categoria C.
Titolo di studio di diploma di esame di Stato conclusivo dei corsi
di istruzione secondaria superiore.
Sul concorso opera la riserva per i soggetti di cui alla legge
n. 68/1999 limitatamente alle categorie di cui all’art. 18.
Termine di presentazione delle domande trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Ufficio personale Comune di Lodi,
tel. 0371409208-209 fax 0371409452 e-mail personale@comune.lodi.
it copia integrale dei bandi è disponibile nella banca dati www.comune.
lodi.it — Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso
20E02754

COMUNE DI MANCIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 27/2020, è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore di vigilanza, categoria C1.
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale
giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata lavorativa successiva.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manciano, www.
comune.manciano.gr.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564625340.
20E02759
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COMUNE DI MARCHIROLO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi al territorio, ufficio tecnico, settore edilizia privata e urbanistica.
È indetta procedura concorsuale per mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a
trentasei ore - area servizi al territorio - ufficio tecnico - settore edilizia
privata e urbanistica.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 31 marzo
2020.
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.marchirolo.varese.
it - «Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi».
Per informazioni: tel. 0332-997130 - ufficio personale.
20E02734

COMUNE DI MELFI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno.
Si comunica l’avvio di procedura di mobilità volontaria presso il
Comune di Melfi per la seguente figura:
un posto di istruttore direttivo contabile, full time, categoria D1.
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 coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
successivo non festivo.
20E02721

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno.
Si comunica l’avvio di procedura di mobilità volontaria presso il
Comune di Melfi per la seguente figura:
un posto dí istruttore amministrativo contabile full-time, categoria C1.
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 coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
successivo non festivo.
20E02722

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, a tempo parziale venti ore settimanali.
Si comunica l’avvio di procedura di mobilità volontaria presso il
Comune di Melfì per la seguente figura:
un posto di istruttore amministrativo part-time, 55%, venti ore
settimanali.
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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 coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
successivo non festivo.
20E02723

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno.
Si comunica l’avvio di procedura di mobilità volontaria presso il
Comune di Melfi per la seguente figura:
due posti di istruttore amministrativo full time, categoria C1.
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 coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
successivo non festivo.
20E02724

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno.
Si comunica l’avvio di procedura di mobilità volontaria presso il
Comune di Melfi per la seguente figura:
un istruttore tecnico full time, categoria C1.
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 coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
successivo non festivo.
20E02725

COMUNE DI MONEGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore edilizia, demanio, LL.PP.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore tecnico settore edilizia - demanio - LL.PP., categoria C, posizione
C1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
I titoli di studio richiesti sono disponibili sul bando integrale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro le ore 13,00.
Per informazioni ufficio personale, tel. 0185/490857 - 490829 490836 fax 0185/491335 e-mail: finanziaria@comune.moneglia.ge.it
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, orario
9,00-12,00 dal lunedì al sabato e sul sito internet del comune: «www.
comune.moneglia.ge.it».
20E02748
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COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo parziale ed indeterminato, per il settore 4 Edilizia, urbanistica, attività produttive.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale ed indeterminato fino a 27/36 di un istruttore
tecnico - geometra, categoria giuridica C/1, addetto al settore 4 Edilizia/
urbanistica/attività produttive.
Scadenza presentazione domande al protocollo del Comune: entro
e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo 2020.
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino
(Vicenza), viale Don Martino Chilese, 14 - 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.
comune.montecchioprecalcino.vi.it nell’home page e nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Montecchio
Precalcino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino - tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it
20E02728

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo parziale ed
indeterminato, per il settore 4 Edilizia, urbanistica, attività produttive.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, propedeutica all’indizione di un concorso pubblico ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo
parziale ed indeterminato fino a 27/36 di un istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C/1, addetto al settore 4 Edilizia/urbanistica/
attività produttive.
Scadenza presentazione domande al protocollo del Comune: entro
e non oltre le ore 12,00 del 31 marzo 2020.
Il testo integrale dell’avviso, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino
(Vicenza), viale Don Martino Chilese, 14 - 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente www.
comune.montecchioprecalcino.vi.it nell’home page e nell’apposita
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Montecchio
Precalcino.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino - tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it
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La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami. Inoltre in tale periodo, il bando è affisso
all’albo pretorio on line del comune e reso disponibile sul sito internet:
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
La domanda di ammissione al concorso e la documentazione ad
essa allegata deve essere inoltrata, entro e non oltre il giorno di scadenza
del presente bando, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi,
1, durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano , piazza Guglielmo Marconì, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (Fr);
c) mediante pec (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
20E02726

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico urbanistico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio LL.PP.
Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in esecuzione della determinazione n. 89 del 29 gennaio 2020 intende attivare
la procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico urbanistico, categoria C, da assegnare al servizio LL.PP.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Inoltre in tale periodo, il bando è affisso
all’albo pretorio on-line del comune e reso disponibile sul sito internet
www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
La domanda di ammissione al concorso e la documentazione ad
essa allegata deve essere inoltrata, entro e non oltre il giorno di scadenza
del presente bando, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano - piazza Guglielmo Marconi,
1 - durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano - piazza Guglielmo Marconi, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (FR);
c) mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
20E02727

20E02729

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

COMUNE DI MONTE
SAN GIOVANNI CAMPANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico urbanistico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio urbanistico.

Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in esecuzione della determinazione n. 88 del 29 gennaio 2020 intende attivare
la procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico urbanistico, categoria C da assegnare al servizio urbanistico.

Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in
esecuzione della determinazione n. 87 del 29 gennaio 2020, intende
attivare la procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario
tecnico urbanistico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare
al servizio urbanistico.

La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Inoltre in tale periodo, il bando è affisso all’albo pretorio on-line del
comune e reso disponibile sul sito internet: www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
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La domanda di ammissione al concorso e la documentazione ad
essa allegata deve essere inoltrata, entro e non oltre il giorno di scadenza
del presente bando, a pena di esclusione, con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano, Piazza Guglielmo Marconi,
1 - durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano, Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (FR);
c) mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
20E02736

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle
prove di esame e lo schema di domanda è pubblicato sul sito internet
del Comune di Narcao www.comune.narcao.ci.it in amministrazione
trasparente sezione «Bandi di concorso» e nell’albo pretorio on-line.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Narcao.
20E02796

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale venti ore, area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico a tempo parziale (venti ore) categoria C,
posizione economica C1, area lavori pubblici.
Termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande
di partecipazione: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant’Angelo - https://www.comune.
mosciano.te.it - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per chiarimenti le informazioni vanno richieste tramite pec, al
seguente indirizzo: comune.mosciano.te@legalmail.it oppure tramite
e-mail ragioneria@comune.mosciano.te.it
20E02744

COMUNE DI NARCAO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico/operaio specializzato, messo
comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico/operaio specializzato, messo comunale,
categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
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COMUNE DI ORSAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica, lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria B3, posizione economica B3, da assegnare all’area tecnica, lavori
pubblici.
Requisiti:
titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria professionale/tecnica
di secondo grado, ad indirizzo edile, meccanico ed elettrico;
diploma di istruzione secondaria di primo grado e percorso
triennale di qualifica professionale attinente al posto; le qualifiche professionali ammesse sono esclusivamente: operatore edile, operatore
elettrico, operatore di impianti termoidraulici, operatore del legno, operatore meccanico, operatore agricolo;
diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di
qualifica triennale attinente al posto rilasciato da istituto professionale
di Stato (ordinamento vigente); i diplomi professionali ammessi sono
esclusivamente: tecnico edile, tecnico elettrico, tecnico elettronico, tecnico del legno, tecnico riparatore di veicoli a motore, tecnico agricolo,
tecnico di impianti termici;
patente di guida di categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Orsago (Tv) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Orsago www.comune.orsago.tv.it
nella sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso

Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle
prove di esame e lo schema di domanda è pubblicato sul sito internet
del Comune di Narcao www.comune.narcao.ci.it in Amministrazione
trasparente sezione Bandi di concorso e nell’albo pretorio on-line.

20E02755

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate/
presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Narcao.

Il Comune di Pedara (CT), piazza Don Bosco, 95030 Pedara (CT),
tel. 0957028111 - Fax 0957028112, pec: protocollo@pec.comune.
pedara.ct.it indice un concorso esterno per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore di un posto di collaboratore tecnico,
categoria B1.

20E02757

COMUNE DI PEDARA
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando viene pubblicato per esteso nel sito web dell’ente www.
comune.pedara.ct.it nelle apposite sezioni dell’Albo Pretorio on-line e
di Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E02762

COMUNE DI ROTTOFRENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore operaio, autista, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici,
presso il Comune di Rottofreno e il Comune di Bettola.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore operaio,
autista, categoria giuridica B3 presso il Comune di Rottofreno e presso
il Comune di Bettola - settore lavori pubblici.

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
determinato e parziale ventiquattro ore settimanali, per il
settore affari generali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo determinato e
parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore affari generali, per
il quale è richiesto il diploma di scuola media superiore di cinque anni.
Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di
San Giovanni Bianco e limitrofi, nonché sul sito internet www.sangiovannibianco.org in home page.
Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di
San Giovanni Bianco, in via IV Novembre n. 7 - 24015 San Giovanni
Bianco (BG) entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame è: 8 aprile 2020 ore 8,30 prima prova,
a seguire le altre prove.
Luogo d’esame: sede municipale di San Giovanni Bianco (BG) sita
in via IV Novembre n. 7.
20E02711

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Rottofreno, piazza Marconi 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.
comune.rottofreno.pc.it).
20E02739

COMUNE DI ROVATO
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COMUNE DI SANTADI
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e
pieno.
Si rende noto che questo ente ha avviato una procedura di selezione
per mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore
amministrativo contabile, categoria giuridica C1.
Il bando è affisso sull’albo pretorio e pubblicato sul sito web del
Comune di Santadi http://www.comune.santadi.ci.it nella sezione bandi
e concorsi.
Il termine fissato per la ricezione delle domande è perentoriamente
il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande pervenute oltre detto termine perentorio non saranno
tenute in considerazione.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale terminalista, categoria B3, esclusivamente
riservato ai beneficiari della legge n. 68/1999.

20E02760

Si comunica che il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale terminalista esclusivamente riservato ai beneficiari della legge n. 68/99, categoria B3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020, è stato rettificato.

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

Il termine per la presentazione della domanda è posticipato al
20 marzo 2020.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.comune.rovato.bs.it sezione trasparenza - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rovato, tel. 030-7713249 - 030-7713265.
20E02765

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e part-time (dodici/trentasei) di un istruttore tecnico categoria C.
A) Titolo di studio: titolo di studio: essere in possesso del diploma
di maturità di geometra o di perito edile, ovvero un qualsiasi diploma di
istruzione secondaria superiore purché accompagnato quale titolo assorbente da uno dei seguenti titoli di studio:
a) laurea specialistica nelle classi di seguito riportate (D.M.
n. 509/1999) o corrispondente diploma di laurea (R.D. n. 1652/1938)
equipollente:
4/S classe delle lauree specialistiche in Architettura ed ingegneria edile;
28/S classe delle lauree specialistiche in Ingegneria civile;
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54/S classe delle lauree specialistiche in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
oppure:
b) laurea triennale (D.M. 4 agosto 2000) nelle classi di seguito
riportate:
4 classe delle lauree in Scienze dell’architettura e della ingegneria edile;
7 classe delle lauree in Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
8 classe delle lauree in Ingegneria civile ed ambientale.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it)
e per avviso sul B.U.R. della Regione Marche.
20E02730

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale trenta ore.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time (30/36) di un collaboratore tecnico - categoria
B3.
Titolo di studio: diploma di scuola superiore di primo grado (ex
diploma di scuola media).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del
Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it)
e per avviso sul B.U.R. della Regione Marche.
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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.
20E02756

COMUNE DI SANTORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Santorso bandisce un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale, con profilo professionale di istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica D, C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo santorso.vi@cert.ipveneto.net o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine perentorio del 20 marzo 2020, oppure entro lo stesso
termine dovranno essere presentate a mano al protocollo del Comune di
Santorso situato in piazza Aldo Moro n. 8.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
www.comune.santorso.vi.it - sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni tel. 0445/649561 o mail segretario@comune.
santorso.vi.it

20E02731
20E02865

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) ha indetto le seguenti procedure di reclutamento:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
operaio specializzato elettricista, categoria B.3, del comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate;
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di operaio
specializzato autista/servizi tecnici e manutentivi, categoria B.3, del
comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione, i documenti da presentare e lo schema di
domanda di partecipazione ai concorsi, sono disponibili sul sito internet
http://www.santelpidioamare.it sezione Amministrazione trasparente —
Bandi di concorso
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
personale e sviluppo risorse umane del Comune di Sant’Elpidio a Mare
tel. 0734/8196215 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
e-mail servizio.personale@santelpidioamare.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.
Il Comune di Santorso bandisce un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e part-time a diciotto
ore di due unità di personale, con profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile, categoria giuridica C1, C.C.N.L. Comparto
funzioni locali.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo santorso.vi@cert.ipveneto.net o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine perentorio del 20 marzo 2020, oppure entro lo stesso
termine dovranno essere presentate a mano al protocollo del Comune di
Santorso situato in piazza Aldo Moro n. 8.
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito
www.comune.santorso.vi.it - sezione Amministrazione Trasparente.
Per informazioni tel. 0445/649561 o mail segretario@comune.
santorso.vi.it
20E02866
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COMUNE DI SAN VERO MILIS

COMUNE DI SODDÌ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore dei servizi tecnici, operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio esecutore, categoria B, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore dei servizi tecnici, operaio specializzato,
area tecnica, a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3, posizione
economica B3.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.sanveromilis.or.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di San Vero Milis,
tel. 0783-460123.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del servizio è la dott.ssa Antonia Zolo e responsabile del procedimento concorsuale l’istr. amm.vo Salvatore Zinzula.
20E02741

COMUNE DI SARZANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario di polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un funzionario di polizia locale, categoria D, CCNL
del comparto funzioni locali, siglato in data 21 maggio 2018.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
20E02738

COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore affari generali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, da assegnare al settore affari generali.
Scadenza termine di 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» - secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo www.
comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente e Bandi
di concorso.
20E02750

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio esecutore, categoria B, posizione economica B.1, a
orario part-time 18 ore settimanali e tempo indeterminato.
Requisiti richiesti:
a) iscrizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego ed
essere in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del combinato
disposto relativo dall’art. 19, comma 1 del decreto legislativo n. 150/15,
e legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione del decreto-legge n. 4/2019,
all’art. 4 comma 15-quater che abbiano dichiarato la propria immediata
disponibilità al lavoro (DID);
b) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza
media inferiore);
c) qualifica di muratore;
d) patente di guida di tipo B.
Scadenza presentazione domanda 27 marzo 2020.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda di
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Soddì:
www.comune.soddi.or.it
Per informazioni rivolgersi al responsabile del servizio Giovanna
Putzulu, Comune di Soddì (OR), via Torino n. 1, tel. 0785/50024.
20E02864

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di istruttore educativo, integrazione scolastica
e ricreatori, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore educativo (integrazione scolastica e ricreatori), categoria C, aperta con determinazione
del direttore generale n. 302 del 10 febbraio 2020.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti per l’accesso, per il numero dei posti riservati ai sensi della legge
n. 68/1999 e del decreto legislativo n. 66/2010, nonché per la modalità
di pagamento della tassa concorso, compilazione e presentazione della
domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla
selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: 16 marzo 2020 ore 12,00.
Calendario prove: prova scritta 1° giugno 2020 ore 10,00 c/o PalaTrieste (PalaRubini Allianz Dome) - via Flavia n. 3 - Trieste.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it →
sezione bandi e concorsi → concorsi.
20E02713

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di funzionario direttivo, conservatore, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per i musei storici e
artistici.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario direttivo (conservatore), categoria D, da assegnare ai musei storici e artistici, aperta con determinazione della dirigente del servizio n. 396 del
18 febbraio 2020.
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Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso, nonché per la modalità di pagamento della tassa concorso,
nonché per le modalità di presentazione della domanda.
Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: 20 marzo 2020.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
20E02732
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COMUNE DI VERNATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale di categoria C,
posizione economica C1, prioritariamente riservato ai volontari delle
forze armate.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 11,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso
il Comune di Vernate (MI), piazza IV Novembre n. 2 (tel. 0290013242)
e pubblicati sul sito www.comune.vernate.mi.it (sezione «Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
Concorso»).

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico informatico,
categoria C1.

20E02743

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it

COMUNE DI VILLA CORTESE

Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it
entro il 19 marzo 2020.

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

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo, agente di
polizia locale, in prova, categoria C del CCNL comparto funzioni locali
del 21 maggio 2018.

20E02870

Titoli richiesti: diploma di scuola secondaria superiore quinquennale che consenta l’accesso all’università.
È previsto, pena l’esclusione, il versamento della somma di euro
10,00 quale tassa di ammissione al concorso, a favore del Comune di
Villa Cortese, con le modalità specificate nel bando integrale.

COMUNE DI URGNANO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla
persona.
L’Amministrazione comunale di Urgnano (BG) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’area servizi alla persona.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 30 marzo 2020 alle ore 13,00.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Urgnano - «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si svolgeranno presso la Scuola primaria statale «G.
Pinciroli», Via Speroni, 2 - 20020 Villa Cortese (MI). Potrà comunque
essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento.
Il calendario delle prove di esame, comprensivo dell’eventuale
prova preselettiva, è indicato nel bando integrale.
Ogni comunicazione ai candidati, inclusa: 1) l’ammissione alle
prove; 2) il calendario delle prove ed eventuali sue variazioni; 3) le
decisioni della commissione in merito allo svolgimento della prova
preselettiva; 4) l’esito delle prove; verrà data mediante pubblicazione
all’albo pretorio telematico e sul sito internet dell’ente, senza necessità
di ulteriori avvisi.
Il concorso è riservato prioritariamente a personale delle Forze
armate (art. 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area affari generali del Comune di Urgnano al numero di telefono 035-4871517 od all’indirizzo e-mail: protocollo@urgnano.eu

Il bando integrale è reperibile sul sito: www.comune.villacortese.
mi.it o presso l’ufficio personale, all’indirizzo mail: monica.bonazzi@
comune.villacortese.mi.it - telefono 0331 434421.

20E02751

20E02735
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COMUNE DI VINCI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con riserva
prioritaria per le Forze armate e un posto con riserva a
favore del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
C/1, di cui un posto con riserva prioritaria per le Forze armate ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e un posto a
favore del personale interno del Comune di Vinci.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
all’albo pretorio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web www.comune.vinci.fi.it
20E02749
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concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantotto
posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato,
nella categoria C, assistente area tecnica, presso la giunta di Regione
Lombardia;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentuno posti,
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria D, specialista area tecnica presso la giunta di Regione Lombardia;
avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con
contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di
trentacinque unità di categoria D, specialista area amministrativa presso
la giunta di Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dai
bandi di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.servizirl.
it a partire dalle ore 10,00 del 2 marzo 2020 ed entro le ore 12,00 del
3 aprile 2020.
I testi integrali di detti bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 19 febbraio 2020 - Serie avvisi
e concorsi e sul sito dell’amministrazione regionale www.regione.lombardia.it nella sezione bandi e concorsi - tipologia Concorsi pubblici e
avvisi sul personale.

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato, pieno e parziale, di cui due posti con
riserva prioritaria per le Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre istruttori amministrativi, categoria C1 (due
tempo pieno ed uno tempo parziale - diciotto ore settimanali) da destinare ai comuni della provincia di cui due con riserva prioritaria per le
FF.AA. ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010.
È richiesto il diploma di scuola secondaria superiore (maturità
quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico
provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti
autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco
- Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane, tel.
+39.0341.295316, e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
20E02761

REGIONE LOMBARDIA
Concorsi pubblici e selezione pubblica per la copertura
di posti di vari profili professionali
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici/avviso di selezione
pubblica:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di settanta posti,
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria C, assistente area amministrativa presso la giunta di Regione
Lombardia;

20E02795

UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto per il Comune di Quattro Castella
e un posto per l’Unione Colline Matildiche.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni locali da
assegnare per una unità a tempo pieno al settore affari generali del
Comune di Quattro Castella e per una unità a tempo parziale ventiquattro/trentasei ore settimanali al settore Stazione unica appaltante
(S.U.A.) dell’Unione Colline Matildiche - condizionato all’esito negativo delle procedure di mobilità cui agli articoli 30 e 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della
domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti le
prove d’esame.
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.
Requisiti: diploma di scuola media superiore; patente di guida B;
idoneità fisica.
20E02798
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO

4a Serie speciale - n. 17

Scadenza presentazione domande: 30 marzo 2020.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio S.U.A.P.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di un istruttore amministrativo, categoria C1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare
al servizio S.U.A.P. dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Scadenza presentazione domande: 30 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
20E02714

Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di assistente sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
15 gennaio 1987, n. 14 ovvero diploma universitario in servizio sociale
di cui all’art. 2, legge n. 84/93; ovvero laurea triennale appartenente
alla classe 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 ovvero laurea (L)
appartenente alla classe: L39 lauree in servizio sociale ovvero laurea
specialistica (LS) appartenente alla classe: 57/S programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali; ovvero laurea magistrale
(LM) appartenente alle classi: LM-87 servizio sociale e politiche
sociali; ovvero altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti che
permetta l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
Iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
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
20E02868

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario farmacista, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per la farmacia comunale del Comune
di Maranello, di cui un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di due funzionari farmacisti,
categoria D1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare alla farmacia comunale del Comune di Maranello di cui un posto riservato prioritariamente, ex art. 1014, comma 3 e 4, a favore dei volontari delle FF.AA.
Scadenza presentazione domande: 30 marzo 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
laurea magistrale a ciclo unico (classe LM-13);
laurea specialistica (classe 14/S) in farmacia e farmacia
industriale;
diplomi di laurea dell’ordinamento antecedente al decreto ministeriale n. 509/1999 in farmacia e chimica e tecnologie farmaceutiche.
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

UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di tecnico manutentore, autista e giardiniere, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio manutenzioni del Comune di Mirandola.
È indetto avviso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti, di cui due con profilo professionale di tecnico manutentore-autista ed uno con profilo professionale di
tecnico manutentore-giardiniere, categoria professionale B3, posizione
economica B3, da assegnare al servizio manutenzioni del Comune di
Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 30 marzo 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area Nord all’indirizzo: http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529544/29653; e-mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E02797

20E02715

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore politiche
sociali, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di tre istruttori direttivi socio assistenziali, categoria D, C.C.N.L. Comparto funzioni
locali, da assegnare al settore politiche sociali dell’Unione dei comuni
del Distretto ceramico, di cui un posto riservato prioritariamente, ex
art. 1014, comma 3 e 4, a favore dei volontari delle Forze armate.

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il settore di polizia locale.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C e profilo professionale agente di polizia locale, presso il settore
di polizia locale dell’Unione dei comuni Terre e Fiumi.
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Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
20E02793

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
DI CESENA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet dell’Unione
dei comuni Valle del Savio (www.unionevallesavio.it/concorsi), alla
sezione Concorsi ed all’albo pretorio on-line dell’Unione, l’avviso pubblico di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di
esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ovvero entro l’orario e
la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Per
ulteriori
informazioni
rivolgersi
all’Unione
dei
comuni Valle del Savio - ufficio personale e organizzazione
- telefono 0547/356307-305-309-308-512.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economicofinanziaria del Comune di Lauco.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato, profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, posizione economica C1, presso l’area economico-finanziaria del
Comune di Lauco (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 marzo
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
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale:
tel. 0433/487711; e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E02783

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Fiume
Veneto, area economico finanziaria ufficio tributi.

20E02784

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista servizi tecnici, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Barberino di Mugello.
Si avvisa che l’Unione montana dei Comuni del Mugello, Ufficio
personale associato, ha indetto concorso pubblico per esami per una
unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di «specialista servizi tecnici»,
categoria D, posizione economica D1, per il Comune di Barberino di
Mugello.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è
fissata entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio dell’Unione montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet dello
stesso ente www.uc-mugello.fi.it nell’apposita sezione dedicata «amministrazione trasparente» - «bandi di concorso» e sul sito internet del
Comune di Barberino di Mugello.
20E02770

4a Serie speciale - n. 17

L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna bandisce concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore
amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1,
C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Fiume
Veneto (PN), area economico-finanziaria (ufficio tributi).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità
ed i termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.silemeduna.utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni tel. 0434.636718/758/755 o e-mail: personale@
comune.azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 31 marzo 2020.
20E02801
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi tecnici del Comune di
Maniago.

4a Serie speciale - n. 17

La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il
fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio personale dell’Unione
territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Sede operativa - piazza Italia, 18 Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale
(www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione Friuli Venezia
Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli enti pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di «funzionario tecnico» (categoria D - posizione economica D1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL.
del Friuli Venezia Giulia - Area non dirigenti), da assegnare ai servizi
tecnici del Comune di Maniago (PN).

Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298 e
tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

responsabile del Servizio gestione del personale: dott. Alfredo
Diolosà Tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it

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

20E02769

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente analista - informatico a tempo
indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 1517 del 13 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, a tempo indeterminato per un posto di dirigente analista/informatico presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - commissario straordinario - Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1° febbraio 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
- Amministrazione trasparente;
- Bandi di concorso;
- Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E02808

Conferimento, per soli titoli, dell’incarico professionale per
attività di sorveglianza medica dei lavoratori esposti al
rischio di radiazioni ionizzanti.
In esecuzione del provvedimento del commissario straordinario
n. 43 del 14 gennaio 2020 è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per
il conferimento di un incarico professionale per attività di sorveglianza
medica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, ai sensi
dell’art. 83 e segg. del decreto legislativo n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni - presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria Regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - commissario straordinario - Via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1° febbraio 2020 e sul sito
A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
- Amministrazione trasparente;
- Bandi di concorso;
- Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
20E02809
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pneumologia,
per la U.O.C. di pneumologia.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 1241 del 17 dicembre 2019, ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato dí una unità di personale dirigente medico nella disciplina
di pneumologia da adibire all’U.O.C. di pneumologia.
La spedizione delle domande deve avvenire, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’Area
risorse umane, via E. Toti n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091
6555583091 6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E02791

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico di urologia indetto in forma congiunta tra
l’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara e l’Azienda
USL di Ferrara.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
due posti di dirigente medico di urologia indetto in forma congiunta tra
l’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 423 del 18 dicembre 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo
www.ospfe.it
20E02804

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
farmacista di farmacia ospedaliera indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara
e l’Azienda USL di Ferrara.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: farmacisti;
due posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera indetto in
forma congiunta tra l’Azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara e
l’Azienda USL di Ferrara.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 423 del 18 dicembre 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo
www.ospfe.it
20E02805

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di anatomia patologica
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medici;
un posto di dirigente medico di anatomia patologica per esigenze
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nell Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 423 del 18 dicembre 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi
www.ospfe.it
20E02806

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E02788
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente assistente sociale, per il servizio
sociale professionale aziendale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente assistente sociale per il servizio sociale professionale aziendale.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E02789

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di
ortognatodonzia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di ortognatodonzia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) 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 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E02790

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, per le attività di radiologia interventistica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 29 del
21 gennaio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica, da dedicare alle attività di radiologia interventistica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 30 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti 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 dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U.O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti», viale Pinto
- 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del
procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore amministrativo,
tel. 0881/733705 - 732400.
20E02787
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione n. 2198 del 20 dicembre 2019
è stata indetta la procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico disciplina nefrologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale pubblica
in questione, debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo
lo schema esemplificativo allegato A del bando, indirizzate all’Azienda
ospedaliero-universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania,
devono essere trasmesse tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.policlinico.unict.it
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati, sono reperibili sul sito istituzionale dell’azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.
unict.it; santangelo@policlinico.unict.it
20E02814

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale
di Direzione della struttura complessa di anestesia e rianimazione 2.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 17 del
15 gennaio 2020 è disposta la riapertura termini dell’avviso di pubblica
selezione per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione
della struttura complessa di anestesia e rianimazione 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del 17 aprile 2018.
Il termine per la presentazione delle nuove domande scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile
sul sito internet www.aousassari.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- ufficio concorsi, via Coppino n. 26 - Sassari; tel. 079/2830653/636.
20E02785

Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di
Direzione della struttura complessa di radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 20 del
15 gennaio 2020 è disposta la riapertura termini dell’avviso di pubblica
selezione per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione
della struttura complessa di radioterapia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
- n. 31 del 17 aprile 2018.

— 37 —

28-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle nuove domande scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura selettiva, è consultabile
sul sito internet www.aousassari.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- ufficio concorsi, via Coppino n. 26 - Sassari, tel. 079/2830653/636.

4a Serie speciale - n. 17

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio
2020 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
20E02792

20E02786

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa direzione medica Presidio
ospedaliero San Vito al Tagliamento-Spilimbergo.
In esecuzione del decreto del commissario n. 20 del 18 giugno
2019 è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura complessa denominata
«Direzione medica Presidio ospedaliero San Vito al TagliamentoSpilimbergo», presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli
occidentale» (dal 1° gennaio 2020 denominata Azienda sanitaria Friuli
occidentale) di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia
n. 27 del 3 luglio 2019.
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 n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434
369620 - 369737).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: https://asfo.
sanita.fvg.it alla sezione Concorsi e avvisi.
20E02803

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 61 del 20 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di un
documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni n. 29 e n. 30 del 14 gennaio 2020,
n. 66 e n. 68 del 20 gennaio 2020, sono stati indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina pediatria,
area medica e delle specialità mediche;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina anatomia
patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina scienza
dell’alimentazione e dietetica, area medica e delle specialità mediche.
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 i testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nei Bollettini
Ufficiali della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 5 del
29 gennaio 2020 e n. 6 del 5 febbraio 2020, e saranno altresì consultabili
sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare
«Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano 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, tel. 02
6363.2124-2149-2033 - e-mail: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco
20E02812

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.
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Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489373 - 0341489422
- 0341489097 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
20E02771

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ
DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direzione dell’Unità operativa complessa di cardiologia, ruolo sanitario,
profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina cardiologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 14 del 31 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E02802

Conferimento dell’incarico di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia
e traumatologia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di ortopedia del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo sanitario, profilo professionale medico,
posizione funzionale, dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina: ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 24 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando integrale e consultabile anche sul sito internet:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E02811

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa accettazione e pronto soccorso - Noventa Vicentina, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa accettazione e pronto soccorso - Noventa Vicentina, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 7 in data 17 gennaio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane,
sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
tel. 0444/753641-757458.
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
20E02807

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20 comma 2 del decreto legislativo 75/2017.
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 pubblico, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 19 del 29 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL di Parma - c/o Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma - Viale Gramsci, 14 - 43126 Parma.
Tel. 0521/971213-216.
20E02810
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Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria D, a tempo indeterminato, area sociologica.

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto collaboratore professionale, categoria D, area sociologica,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9
del 15 gennaio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, con
scadenza 2 marzo 2020, che ha provveduto con propria deliberazione
n. 122 del 20 febbraio 2020, per errata corrige, all’integrazione del
bando di concorso di cui al punto 3. «Domanda di Ammissione», con la
seguente disposizione:

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di patologia clinica,
presso l’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli di
Palermo.

che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di favorire i processi di sviluppo professionale del personale dipendente, che in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria il 30% dei posti è riservato in favore del personale interno già
dipendente a tempo indeterminato dell’azienda.
Si provvede a rettificare il bando di concorso sul sito internet
aziendale alla voce «Amministrazione trasparente - Concorsi avvisi
attivi».
20E02815

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buccheri La Ferla
- Fatebenefratelli di Palermo, per un posto di direttore di Struttura complessa per la disciplina di patologia clinica.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana - Serie speciale concorsi n. 12 del 25 ottobre
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria
dell’Ospedale Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli - via Messina marine
n. 197 - 90123 Palermo - tel. 091-479111.
20E02813

ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE VALLE
IMAGNA - VILLA D’ALMÈ - AZIENDA
TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DI SANT’OMOBONO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
La sede del servizio è collocata a Sant’Omobono Terme (BG).

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI CASORIA - ARZANO - CASAVATORE
DI ARZANO
Concorso pubblico, per titoli e prova di idoneità, per la
copertura di un posto di operatore generico necroforo,
categoria A, a tempo parziale trentuno ore settimanali ed
indeterminato.
Si avvisa che questo Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Casoria
Arzano Casavatore con sede in Arzano (NA) in Via Porziano snc, ha
bandito concorso pubblico per titoli e prova di idoneità per la copertura
di un posto di categoria A, posizione economica A1, operatore generico
necroforo, a tempo parziale (trentuno ore settimanali) ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con un giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.

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.

Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema
di domanda, è disponibile sul sito internet: www.ascimagnavilla.bg.it

Tutta la documentazione necessaria è consultabile presso il
seguente link: http://www.cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it

20E02818
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che questo Consorzio cimiteriale tra i Comuni di Casoria
Arzano Casavatore con sede in Arzano (NA) in via Porziano snc, ha
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore amministrativo,
categoria B1.
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.

dell’art. 3 del decreto-legge n. 726/1984 e dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 presso la Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri.
L’avviso pubblico per il contratto di formazione lavoro e la
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale della
FNOMCeO www.fnomceo.it alla voce Amministrazione trasparente
nella sezione Personale - Bandi di concorso.
I candidati dovranno produrre le domande di partecipazione entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E02794

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA

Tutta la documentazione necessaria è consultabile presso il
seguente link: http://www.cimiteroarzanocasavatorecasoria.gov.it
20E02781
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Concorso pubblico per la copertura di varie qualifiche
professionali

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DEL NORD
ASTIGIANO DI ASTI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di operatore socio sanitario, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato di un operatore socio sanitario, categoria B1.
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».

In esecuzione della delibera n. 56/2020 è indetto un concorso pubblico per varie qualifiche.
Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’Istituto, via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’Ente
e sul sito internet www.izslt.it
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa risorse
umane e affari legali dell’Istituto - tel. 06/79099418.
20E02816

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
20E02817

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
Selezione pubblica per la copertura di due posti di area B, a
tempo pieno, con contratto di formazione lavoro.
Si comunica che con deliberazione n. 50 del 23 gennaio 2020 è
indetto un avviso pubblico per la copertura di due posti, area B, posizione economica B1 - C.C.N.L. relativo al personale del comparto
funzioni centrali triennio 2016-2018 a tempo pieno e della durata di
dodici mesi presso la Federazione nazionale degli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri con contratto di formazione lavoro ai sensi

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale f. f. n. 25
del 27 gennaio 2020, è stata disposta la revoca del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due
posti nel profilo professionale di assistente amministrativo, categoria
C da assegnare alla segreteria della struttura SCS5 - ricerca e innovazione e della struttura SCS6 - virologia speciale e sperimentazione
della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 3 gennaio 2020,
ai sensi dell’art. 21-quinquies, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
20E02676
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C.
L’ASST di Bergamo Est rende noto che, relativamente al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, bandito con deliberazione n. 627 del
15 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 66 del 20 agosto 2019, il diario delle prove
d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata il giorno lunedì 23 marzo 2020,
presso il «Cineteatro Gavazzeni», via Marconi, 40/sn - Seriate:
alle ore 10,00 dalla lettera A alla lettera K;
alle ore 14,00 dalla lettera L alla lettera Z.
L’elenco dei candidati ammessi e quello dei candidati esclusi sarà
pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo
pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni/
Comunicazioni» e vale come comunicazione a tutti gli effetti.
I candidati ammessi alle prove concorsuali dovranno presentarsi
per l’espletamento della prova scritta muniti di un valido documento
di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra
indicata per lo svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la votazione e la conseguente
dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova pratica, verrà
comunicato il giorno martedì 31 marzo 2020 esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni/Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti
gli effetti di legge.
I candidati che hanno superato la prova scritta sono convocati per
l’espletamento della prova pratica il giorno giovedì 2 aprile 2020 presso
il «Cineteatro Gavazzeni», via Marconi, 40/sn - Seriate, secondo il calendario che verrà reso pubblico contestualmente all’esito della prova scritta
il giorno martedì 31 marzo 2020 esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella
sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni/Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli effetti di legge.
I candidati ammessi a sostenere la prova pratica dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di identità personale.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova pratica, con la votazione e la conseguente dichiarazione di ammissione/non ammissione alla prova orale, verrà comunicato il
giorno venerdì 10 aprile 2020 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione
«Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni/Comunicazioni». La pubblicazione sul
sito vale come comunicazione a tutti gli effetti di legge.

La prova orale verrà effettuata, limitatamente ai candidati che
avranno superato la prova pratica, da lunedì 20 aprile 2020 secondo il
calendario che verrà reso pubblico contestualmente all’esito della prova
pratica il giorno venerdì 10 aprile 2020 esclusivamente tramite pubblicazione sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on
line - nella sezione «Avvisi e Concorsi - Pubblicazioni/Comunicazioni».
La pubblicazione sul sito vale come comunicazione a tutti gli effetti di
legge.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di identità personale.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
verrà pubblicato esclusivamente sul sito aziendale www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi
- Pubblicazioni/Comunicazioni». La pubblicazione sul sito vale come
comunicazione a tutti gli effetti di legge.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge.
Il testo del presente avviso è disponibile sul sito: www.asst-bergamoest.it nell’albo pretorio on line - nella sezione «Avvisi e Concorsi
- Pubblicazioni/Comunicazioni».
20E02867

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di millecinquantadue unità
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato,
da inquadrare nella II Area, posizione economica F2,
profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attività
culturali.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso pubblico, per esami, per
il reclutamento di millecinquantadue unità di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e
vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami» - n. 63 del 9 agosto 2019, sul sito internet http://
riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il calendario di svolgimento della prova selettiva scritta.
Il presente avviso ha valore di notifica.
20E02891

— 42 —

28-2-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 17

Diario delle prove scritte, per taluni profili concorsuali di
categoria D, del corso-concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso la
Regione Campania, 15 presso il Consiglio regionale della
Campania e 607 posti presso gli enti locali della Regione
Campania.

Diario delle prove scritte, per taluni profili concorsuali di
categoria C, del corso-concorso pubblico, per esami, per la
copertura di 1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187
posti presso la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regionale della Campania e 1020 posti presso gli enti
locali della Regione Campania.

Ai sensi dell’art. 6 del bando di corso-concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessive 950 unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 328 unità presso la Regione
Campania, 15 unità presso il Consiglio Regionale della Campania e 607
unità presso gli enti locali della Regione Campania, da inquadrare in
diversi profili professionali della categoria D, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 54 del 9 luglio 2019, sul sito internet http://riqualificazione.formez.
it è stato pubblicato il calendario di svolgimento delle prove selettive
scritte relative ai seguenti profili concorsuali:
profilo professionale ITD/CAM;
profilo professionale CID/CAM;
profilo professionale CUD/CAM;
profilo professionale VGD/CAM;
profilo professionale SAD/CAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.

Ai sensi dell’art. 6 del bandodi corso-concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di complessive 1225 unità di personale a
tempo indeterminato, di cui 187 unità presso la Regione Campania, 18
unità presso il Consiglio Regionale della Campania e 1020 unità presso
gli enti locali della Regione Campania, da inquadrare in diversi profili professionali della categoria C, di cui all’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del
9 luglio 2019, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it/ è stato
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove selettive scritte relative ai seguenti profili concorsuali:

20E02892

20E02893

profilo professionale AMC/CAM;
profilo professionaleCIC/CAM.
Il presente avviso ha valore di notifica.

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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