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CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

Concorsi pubblici per la copertura di complessivi sedici posti per
vari profili professionali, presso il Comune di Muggiò ..................

»
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Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 27 marzo 2020
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI INTERNI

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente
le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge
28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della legge 28 maggio
1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo
C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento
forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte
di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in materia
di esercizio della professione forense; il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive; l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente
le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, l’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini, nonché l’art. 1, comma 470, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, e l’art. 1, comma 1139, lettera e), della legge
30 dicembre 2018, n. 145, entrambe contenenti le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del
16 settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori,
Decreta:

B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno un
anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un anno,
decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un avvocato
che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.
4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande
di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli
uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 giugno 2020.
6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.

Art. 3.
1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da bollo,
corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - direzione generale degli affari interni
- ufficio II - ordini professionali e albi - via Arenula n. 70, 00186 Roma,
entro il termine del 19 giugno 2020.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione;

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2020.
Art. 2.
1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e
alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27;

b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i soggetti
di cui all’art. 2, comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per
cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio dell’Ordine forense.
C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/sessantasei) per l’iscrizione agli esami, da versare direttamente a un concessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a una agenzia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce
729/T: allo scopo si precisa che per «codice ufficio» si intende quello
dell’ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00,
ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003,
da versare con le seguenti modalità alternative:
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bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice IBAN:
IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello Stato,
indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2020
- capo XI, cap. 2413, art. 15»;
bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2020 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione
abbia la possibilità di procurarsi.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi,
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 26 giugno 2020.
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2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Art. 9.
1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Roma, 26 febbraio 2020
Il direttore generale: MIMMO
20E03884

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore di varie qualifiche, con talune
riserve, area professionale 3ª, presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei posti di seguito elencati:
un posto di operatore qualificato di ufficio, area infrastruttura,
par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª, area operativa amministrazione e servizi, in esecuzione della delibera del Gestore
n. 1261 del 3 marzo 2020, riservato agli appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
un posto di operatore qualificato magazzino, par. 140 C.C.N.L.
autoferrotranvieri, area professionale 3ª, area operativa manutenzione
impianti ed officine, in esecuzione della delibera del Gestore n. 1262 del
3 marzo 2020, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999;
un posto di operatore qualificato di ufficio, area commerciale,
par. 140 C.C.N.L. autoferrotranvieri, area professionale 3ª, area operativa amministrazione e servizi, in esecuzione della delibera del Gestore
n. 1263 del 3 marzo 2020, riservato agli appartenenti alle categorie di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
un posto di operatore di manutenzione, par. 130 C.C.N.L.
autoferrotranvieri, area professionale 3ª, area operativa manutenzione
impianti ed officine, in esecuzione della delibera del Gestore n. 1264 del
3 marzo 2020, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dai singoli bandi di concorso. La domanda di ammissione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda
n. 352/A - 95128 Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati sul
sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania http://www.circumetnea.it sezione Concorsi.
20E03904
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Proroga dei termini dei concorsi pubblici, delle selezioni
pubbliche e delle mobilità volontarie per la copertura di
posti di vari profili professionali.
Avviso di pubblicazione sul sito del Consiglio nazionale delle
ricerche www.urp.cnr.it dei decreti di proroga al 29 maggio 2020 dei
termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi
pubblici/selezioni pubbliche di seguito elencati:
bando n. 365.153 - DP CNR prot. n. 0011736 in data 14 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020
- termine presentazione domande 26 marzo 2020 - Bando di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un
posto per il profilo di dirigente amministrativo di seconda fascia, da
assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle
ricerche;
bando n. 367.212 DT - DP CNR prot. n. 0007583 in data 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020
- termine presentazione domande 26 marzo 2020 - Concorso pubblico,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità di personale con profilo di dirigente tecnologo - I livello professionale - da assegnare all’amministrazione centrale del CNR con sede a
Roma - settore «giuridico-amministrativo»;
bando n. 367.213 PT - DP CNR prot. n. 0007585 in data 31 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da
assegnare all’amministrazione centrale del CNR con sede a Roma - settore «giuridico-amministrativo»;
bando n. 367.214 PT - DP CNR prot. n. 0013043 in data 19 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale da assegnare all’amministrazione centrale con sede a Roma - settore
«organizzativo-gestionale»;
bando n. 367.215 PT - DP CNR prot. n. 0013318 in data 20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da
assegnare all’istituto per la protezione sostenibile delle piante con sede
di lavoro a Metaponto - settore «supporto alla ricerca»;
bando n. 367.216 PT - DP CNR prot. n. 0013323 in data 20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da
assegnare all’Istituto di biochimica e biologia cellulare (IBBC) con sede
a Napoli - settore «supporto alla ricerca»;
bando n. 367.217 DT - DP CNR prot. n. 0013325 in data 20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale con profilo di dirigente tecnologo - I livello professionale
- da assegnare all’amministrazione centrale del CNR con sede a Roma
- settore «organizzativo-gestionale»;

bando n. 367.218 PT DIITET - DP CNR prot. n. 0013327 in data
20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo
2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di
una unità di personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da assegnare al Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie
per l’energia e i trasporti, con sede a Roma - settore «supporto alla
ricerca»;
bando n. 367.219 PT - DP CNR prot. n. 0013328 in data 20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità
di personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale da assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle
ricerche - settore «organizzativo-gestionale»;
bando n. 367.220 PT - DP CNR prot. n. 0013330 in data 20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da
assegnare all’amministrazione centrale del CNR con sede a Roma - settore «organizzativo-gestionale»;
bando n. 367.221 PT - DP CNR prot. n. 0013333 in data 20 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - termine presentazione domande 14 aprile 2020 - Concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di
personale con profilo di primo tecnologo - II livello professionale - da
assegnare all’Istituto di nanotecnologia (Nanotec) con sede a Lecce settore «supporto alla ricerca»;
bando n. 390.363 DSCTM - prot. n. 0011745 in data 14 febbraio
2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020 - termine presentazione domande 26 marzo 2020 - Selezione del direttore
del Dipartimento «scienze chimiche e tecnologie dei materiali» (Dsctm)
Roma del Consiglio nazionale delle ricerche.
20E04176

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI DI
ZUOLI

P OZ -

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ sezione Lavoro e formazione e nel sistema di Selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali UOS Napoli/
Portici relativo al bando n. 380.3 IPCB RIC (pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 100 del 20 dicembre 2019).
20E03939
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura, sede di Lodi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, sulla
tematica «Valutazione e quantificazione mediante analisi del ciclo di
vita di potenziali impatti sull’ambiente associati a attività della molluschicoltura» nell’ambito del progetto Aquaculture 2020, da svolgersi
presso la sede di Lodi del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura
(CREA-ZA).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente, o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA - Centro di
ricerca zootecnia e acquacoltura, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, o
inviate tramite PEC (za@pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E03909

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato e parziale all’80%, presso il Centro di ricerca
difesa e certificazione, sede di Palermo.
Si comunica che il Centro di ricerca Difesa e Certificazione CREA DC ha emesso un bando per una selezione pubblica, per titoli e
colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico - liv.
VIII presso il Centro di ricerca difesa e certificazione (CREA-DC) sede
di Palermo viale Regione Siciliana Sud-Est, 8669 nell’ambito del progetto CA.VA.SI.F.D. (Bando n. 1/2020).
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione deí titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.qov.
it alla voce amminnistrazione - 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
previste nel bando al Centro di Ricerca per la Difesa e Certificazione,
via G.C. Bertero n. 22 - 00156 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E03919

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato sei mesi e parziale ventiquattro ore
settimanali, presso il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato - sei mesi
- a tempo parziale - ventiquattro ore settimanali - idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca VI livello, nell’ambito del progetto Cometa, presso la sede del
CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
(Codice bando: PTR-CI_Bando-01-2020).
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali - S.S. 673 km 25+200 - 71122 Foggia,
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi
- Bandi di concorso - Lavoro/Formazione» e costituisce l’unico testo
definitivo che prevale in caso di discordanza.
20E03934

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di ricercatore, III livello retributivo,
presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Osservatorio nazionale terremoti - area tematica: «Analisi e interpretazione
dati derivanti da stazioni GNSS e STRAINMETERS» con sede a Roma.
(Avviso di concorso del bando 1RIC-ONT-03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
-1RIC-ONT-03-2020. Concorso pubblico, ad un posto di ricercatore III livello», 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». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E03893

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di due posti di tecnologo, III livello retributivo
ricerca presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) Sezione di Roma1 - area Tematica: «Progettazione, implementazione
e ottimizzazione di workflow e modelli numerici per la propagazione
delle onde sismiche e/o la generazione e propagazione di tsunami su
piattaforme di calcolo ad altre prestazione» e «Sviluppo e testing di
piattaforme informatiche per lo svolgimento di attività tecnologiche
previste dalla Convenzione INGV-DPC all. A». (Avviso di concorso del
bando 2TEC-RM1-03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
-2TEC-RM1-03-2020. Concorso pubblico, a due posti di tecnologo - III
livello», 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».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it
20E03894
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso la sede di L’Aquila.

4a Serie speciale - n. 24

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) con sede di servizio a l’Aquila - area tematica: «Supporto tecnico per
le attività in convenzione DPC» nell’ambito della gestione di reti multi
parametriche. (Avviso di concorso del bando 1CTER - AQ- 03 -2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1CTER - AQ03 -2020. Concorso pubblico, ad un posto di collaboratore tecnico degli
enti di ricerca - VI livello», 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». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul
sito internet www.ingv.it

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un posto di tecnologo presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (INGV), sezione di Roma - Osservatorio
nazionale terremoti, area tematica: «Attività di gestione e sviluppo
informatico del Nodo EIDA Italia». (Avviso di concorso del bando
1TEC-ONT-03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:
-1TEC-ONT-03-2020. Concorso pubblico, ad un posto di tecnologo,
III livello», 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». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it

20E03895
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di tecnologo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), sede di Roma, area tematica:
«Gestione supercalcolo per le attività in convenzione DPC». (Avviso di
concorso del bando 1TEC - R1- 03 - 2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1TEC - R103 - 2020. Concorso pubblico, ad un posto di tecnologo, III livello»,
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». Il bando
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
20E03896

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la sede di Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro a
tempo determinato, di un posto di tecnologo presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia (INGV), sezione di Napoli, area tematica:
«Progetto EPOS Italia - Supporto al nodo Vesuvio - Campi Flegrei Volcano Observatory». (Avviso di concorso del bando 1TEC-OV-03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: -1TECOV-03-2020. Concorso pubblico, ad un posto di tecnologo, III livello»,
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». Il bando
sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
20E03897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la sede di Catania.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo determinato, di un posto di tecnologo presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Sezione di Catania
- Osservatorio etneo - area tematica: «Realizzazione dei servizi del
Gateway relativo al Vulcano Observations - Thematic Core Services
(VO -TCS)». (Avviso di concorso del bando 1TEC-OE-03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 1TEC-OE-03-2020. Concorso pubblico, ad un posto di tecnologo - III
livello», 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». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
20E03899

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo determinato, di un posto di funzionario - V livello
retributivo - presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), con sede di servizio a Roma - area tematica: «Project managment nella pubblica amministrazione: sviluppo e definizione di idee
progettuali nell’ambito di progetti per le pubbliche amministrazioni
finanziati da fondi regionali, nazionali ed europei; gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti stessi», con sede a Roma. (Avviso
di concorso del bando 1FUNZ-PROG-03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando:

— 5 —

24-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- 1FUNZ-PROG-03-2020. Concorso pubblico, ad un posto di funzionario - V livello», 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». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it
20E03900

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di un posto di collaboratore di amministrazione
- VII livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulca-
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nologia (INGV), con sede di servizio in Roma - area tematica: «Attività
amministrativo-contabili nell’ambito dei progetti di ricerca finanziati
con fondi ordinari» (Avviso di concorso del bando 1CAMM - PROG
- 03-2020).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: - 1CAMM
- PROG - 03-2020. Concorso pubblico, ad un posto di collaboratore
di amministrazione - VII livello», 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». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it
20E03901

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IUL - UNIVERSITÀ TELEMATICA DI FIRENZE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
storia della pedagogia.
Si comunica che, con delibera del 21 gennaio 2020 il Consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha deliberato l’avvio di una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia con le seguenti
caratteristiche.
Area disciplinare CUN 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.
Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia.
Settore scientifico-disciplinare (SSD) M-PED/01 - Pedagogia
generale e sociale.
Sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Trattamento economico e previdenziale: per il trattamento economico e previdenziale del professore si osservano le norme legislative e
regolamentari vigenti in materia per il personale docente delle Università statali.
Lingua straniera: dal curriculum del candidato si dovrà evincere
anche la conoscenza della lingua inglese.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero massimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a 8.
Funzioni specifiche che il professore dovrà svolgere, correlate agli
indirizzi della ricerca e della didattica:
Tipologia di impegno scientifico: il candidato dovrà dimostrare
una consolidata esperienza di ricerca nei contesti scolastici e universitari, con particolare riferimento ai temi dell’orientamento, della comunicazione, del bilancio delle competenze, dell’educazione degli adulti. La
produzione scientifica, caratterizzata da rigore metodologico e scientifico, dovrà vertere su comunicazione educativa, counseling formativo,
filosofia dell’educazione, progettazione formativa, orientamento pedagogico e tensione utopica dell’educazione.
Tipologia di impegno didattico: il professore dovrà avere una consolidata esperienza didattica dedicata alla comunicazione, alla gestione
delle risorse umane, al benessere organizzativo e alla valutazione
organizzativa. Sono richieste competenze didattiche sviluppate su più
piani di intervento: lezioni, seminari, laboratori, forum, etc. Il professore dovrà organizzare e sviluppare la formazione a distanza con percorsi didattici in e-learning articolando itinerari didattici di pedagogia

generale e sociale, in modo da orientare e potenziare le competenze
dei discenti e promuovere curricula personalizzati e organici, aperti a
competenze internazionalmente acclarate.
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 relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e Concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
20E03890

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica
economica.
Si comunica che, con delibera del 21 gennaio 2020 il Consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha deliberato l’avvio di una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario ordinario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
caratteristiche:
area disciplinare CUN 13 - Scienze economiche e statistiche;
macro-settore concorsuale 13/A - Economia;
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica.
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere correlate agli indirizzi della ricerca e della didattica:
tipologia di impegno scientifico: il candidato dovrà dimostrare di
aver svolto attività scientifica in uno o più ambiti specifici appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in questione, con particolare riguardo
ai settori della politica fiscale, dell’evasione fiscale e dell’economia e
del lavoro sommerso, delle relazioni tra macroeconomia finanza, anche
con attenzione ai tempi di law and economics, della sostenibilità e della
finanza. La produzione scientifica dello studioso dovrà essere caratterizzata da rigore metodologico, analitico e scientifico, e dalla rilevanza
delle ricerche per le implicazioni di politica economica nel contesto
nazionale e sovranazionale;
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tipologia di impegno didattico: il professore svolgerà le sue funzioni nell’ambito degli insegnamenti del settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica. La posizione richiesta dovrà garantire
la copertura di insegnamenti del settore scientifico-disciplinare SECSP/02 afferenti all’offerta didattica dell’Ateneo, incentrati sugli strumenti
e sulle modalità di intervento nell’economia da parte dello Stato, delle
banche centrali nonché di altre autorità indipendenti nazionali e sovranazionali, anche con attenzione alla regolamentazione dei mercati e
delle relazioni tra imprese;
elementi integrativi di qualificazione: sono positivamente valutati expertise nella gestione dei dottorati di ricerca, nella progettualità e
nella gestione di incarichi istituzionali;
sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze;
trattamento economico e previdenziale: per il trattamento economico e previdenziale del Professore si osservano le norme legislative
e regolamentari vigenti in materia per il personale docente delle Università statali;
lingua straniera: dal curriculum del candidato si dovrà evincere
anche la conoscenza della lingua inglese;
pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero di pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a 12.
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 relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione Bandi e Concorsi).
Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui
siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.
20E03891

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo
determinato junior.
Hinweis auf die Ausschreibung von 6 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 6 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito sei procedure di valutazione comparativa per la copertura di
sei posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito indicato
‘RTD’), pubblicati con i decreti del Rettore n. 143, 144, 145, 146, 147
(rettificato con decreto del Rettore n. 198, del 12 marzo 2020) e 148
del 25 febbraio 2020, per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 (Tecnologie e
sistemi di lavorazione)
settore concorsuale: 09/B1 (Tecnologie e sistemi di
lavorazione)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ottimizzazione e sviluppo di processi e sistemi di produzione non convenzionali
per le piccole e medie imprese attraverso tecnologie digitali e intelligenti di industria 4.0
numero posti: uno.
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Facoltà di scienze e tecnologie:
settore scientifico-disciplinare: AGR/08 (Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali)
settore concorsuale: 07/C1 (Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi
della dinamica idrologica, morfologica e vegetazionale dei bacini idrografici montani, con particolare attenzione ai processi di trasporto dei
sedimenti e del materiale legnoso
numero posti: uno.
Facoltà di design e arti:
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)
settore concorsuale: 14/C2 (Sociologia dei processi culturali
e comunicativi)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ricerca
scientifico-sociale su sostenibilità, modernizzazione sociale, comunicazione, pratica del design, consumo e cultura, all’interno della macroarea
di ricerca: Enable - Design and Art Competences, Material Culture and
Human Development
numero posti: uno.
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Ragionamento combinato su dati e processi
numero posti: uno.
Facoltà di economia:
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (Sistemi di elaborazione delle informazioni)
settore concorsuale: 09/H1 (Sistemi di elaborazione delle
informazioni)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Analisi
della struttura dei mercati azionari regolamentati attraverso analisi statistiche dei prezzi, delle correlazioni, delle volatilità e tecniche di analisi
dei network. Testing di sistemi di machine learning in ambito bancario
multilingue.
numero posti: uno.
Facoltà di economia:
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (Economia e
gestione delle imprese)
settore concorsuale: 13/B2 (Economia e gestione delle
imprese)
campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Qualità
della vita e del turismo (QLT)
numero posti: uno.
Le domande di partecipazione alle predette procedure di valutazione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno
essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano, Ufficio Personale accademico
(concorso), Piazza Università, 1 - C. P. 276 - 39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non
oltre i termini previsti dal bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.it/
it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16 , oppure
potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39 0471
011310; e-mail: personnel_academic@unibz.it).
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini.
tel. +39 0471 011300
fax +39 0471 011309
e-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’11 marzo 2020, n. 10
e dell’18 marzo 2020, n. 11 il presente avviso è pubblicato nelle lingue
italiana e tedesca.
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Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wirdbekannt gemacht, dassim
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 10 vom 11. März 2020 und
Nr. 11 vom 18. März 2020, der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E03847

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
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 tretasei mesi - settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - per il settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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-tempodeterminato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E03879

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze
economiche.
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 13/A1 - Economia politica - per il settore scientifico disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica.
II posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E03880

20E03878

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di
medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
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 1 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/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare - per il settore scientifico disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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.

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
associati, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
scienze mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge n. 240/2010, di due professori associati presso il
seguente Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1)

06/D2

MED/14

scienze mediche e sanità
pubblica

2)

06/D4

MED/12

scienze mediche e sanità
pubblica

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
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a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università
all’indirizzo
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/
jobs/index
20E03885

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
ordinari, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
scienze mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 1
e 4, della legge n. 240/2010, di due professori ordinari presso il seguente
Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1)

06/A1

MED/03

scienze mediche e sanità
pubblica

2)

06/B1

MED/09

scienze mediche e sanità
pubblica

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal 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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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E03886

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale e architettura.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale e architettura, per il settore concorsuale 08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (profilo settore scientificodisciplinare ICAR/02).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E03903

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant
professor a tempo determinato, settore concorsuale 13/C1,
per il Dipartimento di scienze sociali e politiche.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor, a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
un posto - settore concorsuale 13/C1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica, Dipartimento di scienze sociali
e politiche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E03892
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio igiene e sicurezza, area affari generali di Ateneo.
Con D.D.G. rep. n. 157-2020 del 5 marzo 2020 l’Università degli Studi dell’Aquila ha emanato un Bando per concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’ufficio igiene e sicurezza,
area affari generali di Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emanazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo: https://www.univaq.it/section.
php?id=716
20E03873

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/A1 - Archeologia, per il Dipartimento
di scienze psicologiche, della salute e del territorio.
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 decreto rettorale n. 316/2020, prot. n. 13072 del 25 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 -settore concorsuale 10/
A1 - Archeologia - Settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale - presso il Dipartimento di scienze psicologiche,
della salute e del territorio nell’ambito dei piano straordinario 2019 (Decreto ministeriale n. 204/2019) indetta con decreto rettorale n. 949/2019
prot. 41491 del 12 giugno 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 50 del 25 giugno 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E03942
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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 05/B1 - Zoologia e
antropologia, per il Dipartimento di medicina e scienze
dell’invecchiamento.
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 decreto rettorale
n. 314/2020, prot. n. 13052 del 25 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 - al sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010
- Settore scientifico disciplinare BIO/08 - Antropologia - Settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia, presso il Dipartimento di
medicina e scienze dell’invecchiamento - emanato con decreto rettorale
n. 337/2019 prot. 17838 del 12 marzo 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 24 del 26 marzo 2019 .
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E03943

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 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e
biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://vvvvw.unich.it/concorsigelmini2019, il decreto rettorale
n. 329/2019, prot. n. 13396 del 26 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 a) della legge n. 240/2010 settore
concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - presso il
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche (decreto rettorale n. 1673 prot. 62985 del 6 settembre 2019 Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del
17 settembre 2019).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
20E03945

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, per
vari settori concorsuali.
È disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
di partecipazione alle procedure selettive indette con decreto rettorale
n. 454 del 23 dicembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 5 del 17 gennaio 2020, limitatamente alle seguenti procedure:
un posto nel settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, per il
Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane (DIGIES);
un posto nel settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture
e dell’energia sostenibile (DIIES).
Per la procedura nel settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici, restano valide le domande di partecipazione già regolarmente
presentate fino al 6 febbraio 2020. Pertanto, i candidati che hanno già
presentato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso
non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario.
Il termine di scadenza è riaperto fino al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine
presentazione domande ed allegato fac-simile domanda, è scaricabile
dal sito istituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina640_concorsiattivi.html
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di
Reggio Calabria - Via dell’Università 25 (già Via Melissari) - 89214
Reggio Calabria, tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
20E03882

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il
Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 308/2020 del 25 febbraio 2020 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A, legge n. 240/2010,
nel settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare
MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate per il Dipartimento di
scienze della salute, bandita con D.R. rep. n. 1532/2019 del 28 ottobre
2019, pubblicato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019.
Il decreto di approvazione di atti è pubblicato sul sito
web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/201943
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E03902
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/A1, per il Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’Albo pretorio dell’Università degli studi di 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

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Economia aziendale

12/A1 - IUS/01

n. 1056 del 12/06/2019

n. 52 del 02/07/2019

28/02/2020

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.
20E03756

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D1, per il Dipartimento di economia.
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 b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in Gazzetta Ufficiale

Affissione albo

Economia

13/D1 - SECS-S/01

n. 1054 del
12 giugno 2019

n. 50 del 25 giugno 2019

28 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.
20E03862

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazioni comparative per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia e
di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che
presso l’Università degli studi di Salerno sono indette delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di professore di
prima fascia, presso i Dipartimenti e i settori scientifico disciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (settore scientifico
disciplinare)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

11/D2

M-PED/03

Scienze umane, filosofiche e della
formazione

1

COMP/ORD/71

11/D2

M-PED/04

Scienze umane, filosofiche e della
formazione

1

COMP/ORD/72

08/A3

ICAR/05

Ingegneria civile

1

COMP/ORD/73

08/C1

ICAR/10

Ingegneria civile

1

COMP/ORD/74

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
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d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 é dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
20E04379
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 550 del 13 marzo 2020, è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni - «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019:
RIF. 1569, Dipartimento di biomedicina e prevenzione, un posto
- settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it inoltre, verrà pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E04177

ENTI LOCALI
COMUNE DI ASTI
Mobilità in entrata per la copertura
di un posto di geometra, categoria C.
È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni per l’assunzione di una unità di Geometra, categoria C.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i titoli e requisiti di ammissione vedere l’avviso di mobilità.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi al
settore Risorse umane, sistemi informativi e rapporti con le partecipate,
piazza Catena n. 3 - Asti, ai seguenti numeri telefonici: 0141/399.290 0141/399.303 - 0141/399.010. Copia integrale del bando di mobilità e
fac-simile del modello di domanda di partecipazione è disponibile sul
sito del Comune di Asti, all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione
«Concorsi» alla voce «Avvisi».
20E03853

COMUNE DI ATRIPALDA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1
Il Comune di Atripalda (AV) ha indetto una selezione pubblica per
la copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di Assistente Sociale,
categoria giuridica D1.

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione della domanda è pubblicato nel sito
internet del Comune di Atripalda all’indirizzo www.comune.atripalda.
av.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
20E03861

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di esperto
amministrativo e/o contabile, categoria C, con copertura di tre posti
anno 2020 - di cui due riservati ai volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, e con
copertura di due posti anno 2021 - di cui uno con riserva al personale
interno di categoria immediatamente inferiore, categoria B3, che abbia
superato il periodo di prova e sia in possesso dei requisiti per l’accesso
dall’esterno.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
e inviata esclusivamente tramite procedura telematica da eseguire
secondo le apposite modalità indicate nel sito istituzionale del Comune
di Bagno a Ripoli nella sezione Amministrazione trasparente/bandi
di concorso, al link indicato in relazione alla procedura concorsuale,
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per esami, per la copertura di cinque posti di esperto amministrativo
e/o contabile, categoria C, a tempo indeterminato, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03930

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto di servizi informatici, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di esperto di servizi
informatici, categoria C, con copertura anno 2020.
La domanda di partecipazione alla selezione devono essere redatte
e inviate esclusivamente tramite procedura telematica da eseguire
secondo le apposite modalità indicate nel sito istituzionale del Comune
di Bagno a Ripoli nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di
concorso, al link indicato in relazione alla procedura concorsuale, per
esami, per la copertura di un posto di esperto di servizi informatici,
categoria C, a tempo indeterminato, entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03931

Concorso pubblico, per esami per la copertura di due posti
di specialista in attività contabili e amministrative, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in servizi informatici, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di specialista in
servizi informatici, categoria D1, con copertura anno 2020.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte
e inviate esclusivamente tramite procedura telematica da eseguire
secondo le apposite modalità indicate nel sito istituzionale del Comune
di Bagno a Ripoli nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di
concorso, al link indicato in relazione alla procedura concorsuale per
esami, per la copertura di un posto di specialista in servizi informatici,
categoria D1, a tempo indeterminato, entro il termine di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03933

COMUNE DI BERTINORO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore tecnico urbanistica e per il settore tecnico
lavori pubblici ed attività economiche.
Il capo settore affari generali rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato ed orario
pieno di un posto di geometra presso il Settore tecnico urbanistica, categoria C, ed un posto di geometra presso il Settore tecnico lavori pubblici
ed attività economiche, categoria C.
Le domande devono essere presentate o spedite entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web del Comune di Bertinoro www.
comune.bertinoro.fc.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso e selezioni.
20E03844

È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di specialista in
attività contabili e amministrative, categoria D1, con copertura di un
posto anno 2020 e con copertura di un posto anno 2021, quest’ultimo
con riserva al personale interno di categoria immediatamente inferiore,
categoria C, che abbia superato il periodo di prova e sia in possesso dei
requisiti per l’accesso dall’esterno.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte
e inviate esclusivamente tramite procedura telematica da eseguire
secondo le apposite modalità indicate nel sito istituzionale del Comune
di Bagno a Ripoli nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di
concorso, al link indicato in relazione alla procedura concorsuale, per
esami, per la copertura di due posti di specialista in attività contabili e
amministrative, categoria D1, a tempo indeterminato, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03932

COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, necroforo, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico - necroforo, categoria
B1, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/ nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Borgio Verezzi (SV) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì
(tel. 019/618228).
20E03908
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COMUNE DI BORGOSESIA

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

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

In esecuzione della determina n. 30 del 27 febbraio 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno
ed indeterminato. Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – ore 12,00 . Il testo integrale del bando ed il modulo di
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Borgosesia www.comune.borgosesia.vc.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al
servizio segreteria, tel. 0163/290250.

L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di:
un posto di categoria giuridica D, posizione economica 1, a
tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore direttivo
contabile.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link amministrazione trasparente, bandi di concorso.

20E03841

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.225).

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Bosco Chiesanuova (VR) ha indetto
una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di agente di polizia locale categoria C, tempo pieno ed indeterminato,
presso l’area amministrativa.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di mobilità, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
boscochiesanuova.vr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste al
settore personale del Comune di Bosco Chiesanuova (VR), dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel. 045/6782424 - email ragioneria@comune.boscochiesanuova.vr.it

20E03843

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore ragioniere, categoria C
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria C, profilo professionale istruttore ragioniere.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (tel. 0331-390.227).
20E03938

20E03950

COMUNE DI BOVEZZO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di esecutore
tecnico specializzato, operaio, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato.

L’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di:

Si rende noto che è indetto il concorso pubblico per la copertura
di un posto di esecutore tecnico specializzato (operaio) a tempo pieno
e indeterminato (categoria B) C.C.N.L. - Comparto autonomie locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Bovezzo www.comune.bovezzo.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03857

due posti di categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale «istruttore tecnico».
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.bustoarsizio.va.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.216).
20E03948
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno riservato a favore dei
volontari delle Forze armate.
Presso il Comune di Canosa di Puglia (BT), sono indetti concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed a tempo
indeterminato, dei seguenti profili professionali:
un posto di istruttore contabile, categoria C;
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui uno
riservato a favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice
dell’ordine militare».
Il testo integrale dei bandi di concorso, nonchè il fac simile della
domanda di adesione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Canosa di Puglia www.comune.canosa.bt.it in «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
La scadenza di detti bandi è entro il trentesimo giorno decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0883610214
e/o alla e-mail PEC: personale@pec.comune.canosa.bt.it
20E03867

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore del personale interno.
Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
CI, Contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni locali, con riserva
di un posto al personale interno ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Castel Volturno e nella sezione Amministrazione Trasparente
- Sezione bandi e concorsi. Il termine di presentazione delle domande
è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di
Castel Volturno - Ufficio Risorse Umane al numero 0823769337 - 340
- 341, mail risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it pec: risumane@
pec.comune.castelvolturno.ce.it
20E03840

COMUNE DI CHERASCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, uno per il settore edilizia privata
e urbanistica e uno per il settore di polizia locale, con
riserva di un posto alla progressione fra aree di personale
interno per la polizia locale.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due posti di istruttore direttivo, categoria D, posizione economica di accesso D1, da assegnare, rispettivamente, al settore edilizia privata e urbanistica (istruttore tecnico diret-
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tivo) ed al settore di polizia locale (commissario aggiunto di polizia
locale) con riserva di un posto alla progressione fra aree di personale
interno per la polizia locale.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione
sono consultabili sul sito internet del Comune di Cherasco (CN)
al seguente link: https://www.comune.cherasco.cn.it/index.php/
operazione-trasparenza-2/167-bandi-di-concorso
20E03883

COMUNE DI CHIUDUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore segreteria, affari generali.
Il Comune di Chiuduno intende reperire domande relative al bando
di concorso pubblico, per esami, per un posto con profilo di «Istruttore
amministrativo - categoria C1», a tempo pieno 36 ore settimanali e,
indeterminato da collocare presso il Servizio segreteria. Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è
pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune
www.comune.chiuduno.bg.it in amministrazione trasparente;
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Settore segreteria - Affari generali al numero 035/838397 - serv. 3 - e-mail info@
comune.chiuduno.bg.it
20E03928

COMUNE DI DUEVILLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore 1º servizi sociali,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
Concorso pubblico, per soli esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale categoria D
da assegnare al Settore 1° servizi sociali, con riserva ai volontari delle
Forze armate, del vigente Contratto collettivo nazionale del comparto
funzioni locali;
Concorso pubblico, per soli esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, da assegnare al 50% al Settore 4° LL.PP. e ambiente e
al 50% al Settore 5° pianificazione e gestione del territorio del vigente
Contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, lo schema di domanda, i requisiti richiesti e tutte le condizioni sono pubblicati nel sito del Comune: www.comune.dueville.vi.it Amministrazione trasparente - sez. bandi di concorso, e nell’home page
del sito del Comune di Dueville.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Dueville, piazza Monza
n. 1, 36031 Dueville (VI) - tel 0444/367210-0444/367200.
20E03940
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COMUNE DI FOSSANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di esperto amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con talune riserve ai sensi della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per tre posti di esperto
amministrativo (Categoria C, C.C.N.L. 31 marzo 1999) a tempo pieno
ed indeterminato di cui uno riservato agli appartenenti alla categoria di
cui all’art. 1 legge n. 68/1999 e uno agli appartenenti alla categoria di
cui all’art. 18 legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Fossano entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente tutte le modalità di partecipazione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito web del
Comune di Fossano (www.comune.fossano.cn.it) nella Sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
20E03845

COMUNE DI GESTURI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
In esecuzione della determinazione del Servizio amministrativo
n. 18 del 14 febbraio 2020, è indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di due posti
di «Istruttore amministrativo» categoria C1, dei quali uno riservato, a
soggetti di cui all’art. 1014 e art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modifiche ed integrazioni (Qualora nessun candidato avente
diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà assegnato ad
altro candidato dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine
della graduatoria).
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso, il modulo di domanda ed i relativi allegati,
sono consultabili all’albo pretorio on-line, (sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso), del sito internet istituzionale www.
comune.gesturi.vs.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio amministrativo - Comune di Gesturi, via Nazionale n. 36
- tel. 070/9360029.

4a Serie speciale - n. 24

Il bando di concorso, il modulo di domanda ed i relativi allegati,
sono consultabili all’albo pretorio on-line, (sezione amministrazione
trasparente - bandi di concorso), del sito internet istituzionale www.
comune.gesturi.vs.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
a: Servizio amministrativo - Comune di Gesturi, via Nazionale 36
- tel. 070/9360029.
20E03927

COMUNE DI GORLE
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È revocato il concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020.
La revoca è integralmente pubblicata sul sito istituzionale del
comune all’indirizzo www.comune.gorle.bg.it - Amministrazione trasparente-Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio polizia locale del comune:
tel. 035/6592199, PEC comune.gorle@pec.regione.lombardia.it
20E03876

COMUNE DI ISILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, area finanziaria.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.isili.ca.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E03925

20E03926

COMUNE DI LANDRIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione del Servizio amministrativo
n. 19 del 14 febbraio 2020, è indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di Istruttore direttivo tecnico categoria D1, da assegnarsi al settore dei
Servizi tecnici.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, finalizzato
alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica C1, posizione economica C1, profilo professionale di agente
di polizia locale. Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di
concorso.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Landriano, all’indirizzo http://www.
comune.landriano.pv.it nonché nella sezione amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Landriano - piazza Garibaldi n. 14 - Landriano (Pavia), tel. 0382/613322 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

4a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI LISSONE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
e determinato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di:
un posto di assistente sociale - categoria D.1.

20E03929

Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI LENTA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, profilo economico C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.

Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 - fax +39.039.7397274
sito web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it
20E03850

Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.lenta.vc.it
Il termine di scadenza di presentazione delle domande è di venti
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni è possibile contattare il Comune di Lenta, c.so
XXV Luglio n. 20 - 13035, Lenta, tel. 0168/88118, email: lenta@ruparpiemonte.it
20E03887

COMUNE DI MUGGIÒ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2
della legge n. 68/1999 e alle altre categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate.

COMUNE DI LIMBADI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore vigilanza - agente di polizia locale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Limbadi rende noto che con determinazione n. 1 del 18 febbraio 2020 è stato ideto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di categoria C, posizione economica C1, nel profilo di «Istruttore
vigilanza - agente di Polizia locale».

Scadenza domanda: 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 e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03913

Per l’accesso alle selezione è richiesto il processo a titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di II grado rilasciato da istituti
riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Sono altrsì richiesti i requisiti previsti dall’art. 5 della legge
n. 65/1986; l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia locale, il possesso della patente B.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegao al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Limbati, e fata pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore amministrativo
- categoria C di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno feriale utile.

Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Limbadi http://www.comune.limbadi.vv.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune Limbadi - area
amminstrativa ed affari generali - tel. 096385006.

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».

20E03838
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico - categoria
C di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Scadenza domanda: 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 e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03915

4a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di taluni posti di istruttore, categoria C, relativo ai posti
di istruttore tecnico.
Si comunica che, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 1406 del 12 agosto 2019, relativamente al bando di concorso per
esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro istruttori tecnici, categori C, da destinare al settore lavori pubblici e patrimonio pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.73 del 13 settembre
2019, per effetto della mobilità volontaria attivata con determinazione
dirigenziale n. 1110 del 19 giugno 2019 e conclusa con determinazione
dirigenziale n. 2305 del 30 dicembre 2019, il numero dei posti messi a
concorso è ridotto a tre posti.
20E03907

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo tecnico
- categoria D.
Scadenza domanda: 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 e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03916

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti, a tempo indeterminato e pieno, di agente di polizia locale categoria C di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Scadenza domanda: 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 e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
20E03917

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio biblioteca.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo amministrativo - categoria D - servizio biblioteca.
Scadenza domanda: 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 e il fac-simile della domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.comune.muggio.mb.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».

COMUNE DI NORCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due operai specializzati, categoria B3.
Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Norcia - www.comune.norcia.pg.it «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E03889

COMUNE DI PALESTRINA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio:
diploma di laurea in economia e commercio conseguito con
l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale n. 509/1999
o diploma di laurea equipollente o lauree specialistiche (LS) di cui
al decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al
decreto ministeriale n. 270/2004 equiparate secondo la tabella allegata
al decreto interministeriale 9 luglio 2009. In caso di laurea equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza;
laurea di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, decreto ministeriale n. 270/2004 (laurea triennale) in una delle seguenti classi:
Classi lauree D.M. 509/1999

Classi lauree D.M. 270/2004

17 - Scienze dell’economia e
della gestione aziendale

L-18 - Scienze dell’economia e
della gestione aziendale

28 - Scienze economiche

L-33 - Scienze economiche

20E03918
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Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune tel. 06/95302223 o sul sito internet www.comune.palestrina.rm.it
20E03937

4a Serie speciale - n. 24

Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Racconigi:
www.comune.racconigi.cn.it - «Amministrazione Trasparente», sotto
sezione «Bandi di concorso».
20E03952

COMUNE DI PENNE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di conduttore di macchine operatrici complesse, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale 55,55%.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 55,55% di un «Conduttore di macchine operatrici complesse» categoria giuridica B3 posizione economica B3.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Penne www.comune.penne.pe.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Penne entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al responsabile area I del Comune di
Penne dott.ssa Francesca Vecchi (tel. 085/82167204)
indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.penne.pe.it e
indirizzo pec: protocollo@pec.comune.penne.pe.it
20E03848

COMUNE DI RECANATI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area gestione risorse e
per l’area servizi al cittadino ed affari generali, con riserva
di un posto a favore del personale militare in ferma prefissata e in ferma breve.
È indetto un avviso pubblico per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di due istruttori amministrativi contabili presso l’Area gestione risorse e presso l’Area servizi
al cittadino ed affari generali, categoria C, con riserva di un posto al
personale militare in ferma prefissata e in ferma breve.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministrazione trasparente - Sezione «Bandi di concorso».
20E03941

COMUNE DI QUARTUCCIU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Quartucciu rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D .
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’Ufficio personale del Comune e sul sito internet, nella sezione bandi di
concorso: http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi
Per informazioni tel. 07085954209.
20E03846

COMUNE DI RACCONIGI

COMUNE DI SALVE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, responsabile dell’area economico-finaziaria, categoria D, a tempo determinato e pieno.
Il Comune di Salve indice una procedura selettiva pubblica a
tempo determinato e per trentasei ore settimanali ex art. 110, comma 1
per il profilo di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1, cui conferire incarico di responsabile dell’area
Economico finanziaria.Termine di scadenza per la presentazione delle
domande: venti giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati all’albo e sul sito internet del Comune di Salve www.comune.
salve.le.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
20E03856

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’UMD 2 Settore attività economiche
e produttive, gestione dell’ambiente e del territorio, area
lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo categoria D, posizione economica D1 presso l’UMD 2 «Settore attività
economiche e produttive, gestione dell’ambiente e del territorio» - Area
lavori pubblici.

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore VII socio-culturale.
È indetto il concorso pubblico, per esami (prova scritta e colloquio), per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato, full time, presso Settore VII - Socio culturale.

— 21 —

24-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet:
http://www.comune.sannicandrogarganico.fg.it/hh/index.php
sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di San Nicandro Garganico, tel. 0882/477311 - 423286, e-mail:
economicofinanziario@comune.sannicandrogarganico.fg.it .
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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 8196.215 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
- e-mail: servizio.personale@santelpidioamare.it
20E03865

COMUNE DI SCAFATI

20E03944

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale trentatré ore settimanali,
di cui un posto riservato al personale interno.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 12 del
25 febbraio 2020 (n. gen. 178) è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, di cui uno riservato al personale
interno, categoria giuridica D e posizione economica D/1 vigente CCNL
comparto funzioni locali, a tempo indeterminato e part-time orizzontale
91,67% (trentatre ore settimanali). La scadenza per la presentazione
delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le specifiche
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(NA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione trasparente»
– sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. – Servizio personale – tel. 081/5332234 - PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
di istruttore, varie qualifiche funzionali, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, riservata ai disabili ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il responsabile del settore III «Finanze e personale rende noto è
indetta la seguente procedura di mobilità volontaria esterna ex art 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni:
Avviso di mobilità riservata ai disabili legge n. 68/99 art. 1 - per
la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato - istruttori
categoria C, posizione economica C1- varie qualifiche funzionali:
un posto categoria C - istruttore tecnico geometra;
un posto categoria C - istruttore amministrativo;
un posto categoria C - istruttore contabile;
un posto categoria C - istruttore informatico.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutto quanto non indicato nel presente, estratto si rinvia avviso
integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet Comune di Scafati- www.comune.scafati.sa.it - Albo pretorio e
amministratone trasparente - Sezione bandi di concorsi/avvisi.

20E03842
20E03922

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo determinato, per il Corpo di
polizia locale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di agenti di
polizia locale, categoria C, comparto funzioni locali, da assegnare al
Corpo di polizia locale del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, a scorrimento della graduatoria si applicherà la riserva per i
volontari delle Forze armate. La riserva opera nella misura del 20% dei
posti da ricoprire, ai sensi di quanto disposto dalla modifica introdotta
all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 dall’art. 11, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 8/2014.
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». Se il detto termine di scadenza coincide con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione, i documenti da presentare e il modulo di
domanda di partecipazione ai concorsi, sono disponibili sul sito internet

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 68/1999.
Il responsabile del settore III «Finanze e personale rende noto è
indetta la seguente procedura di mobilità volontaria esterna ex art 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni:
avviso di mobilità riservata alla categoria protetta legge n. 68/99
art. 18 - per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1
un posto categoria C - istruttore amministrativo;
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutto quanto non indicato nel presente, estratto si rinvia avviso
integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet Comune di Scafati- www.comune.scafati.sa.it - Albo pretorio e
amministratone trasparente - Sezione bandi di concorsi/avvisi.
20E03923
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di operatore, categoria B, a tempo indeterminato e
pieno, riservata ai disabili ai sensi dell’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Il responsabile del settore III «Finanze e Personale» rende noto è
indetta la seguente procedura di mobilità volontaria esterna ex art 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni:
Avviso di mobilità riservata ai disabili legge n. 68/99 art. 18 - per
la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore
categoria B, posizione economica B1.
due posti categoria B - operatore categoria B, posizione economica B1.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del preente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia avviso
integrale comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicati sul sito
internet Comune di Scafati- www.comune.scafati.sa.it - Albo pretorio e
amministratone trasparente - Sezione bandi di concorsi/avvisi.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al
protocollo del Comune di Scafati entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del preente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
20E03924

COMUNE DI TREVISO
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di sedici posti di istruttore servizi
amministrativo-contabili, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di sedici posti di istruttore servizi amministrativo contabili
- categoria C, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del
20 settembre 2019.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in
data 27 febbraio 2020 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di
Treviso la graduatoria della selezione pubblica per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di sedici posti di istruttore
servizi amministrativo contabili - categoria C.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione, è
visionabile e scaricabile dal sito www.comune.uboldo.va.it (nell’albo pretorio on-line, nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» ed in homepage sezione «Accesso agli atti/Bandi di concorso»).
Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente
all’ufficio personale del Comune di Uboldo (tel. 02 96992208).
20E03910

COMUNE DI VERANO BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per vari comuni.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di quattro posto di istruttore - categoria
C1, di cui due per il Comune di Verano B.za uno rispettivamente per i
comuni di Briosco e Barlassina.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) oppure diploma di laurea di primo livello (triennale) o specialistica
o magistrale o vecchio ordinamento che costituiscono titolo di studio
superiore assorbente rispetto a quello inferiore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di Verano Brianza entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oppure essere trasmesse, entro lo stesso
termine, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC)
inviato all’indirizzo comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it oppure essere spedite con raccomandata a.r. che dovrà pervenire entro
lo stesso termine.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Verano Brianza: www.comune.veranobrianza.mb.it
Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino, via
Sauro n. 24 - 20843 Verano Brianza - 0362/9085212.
20E03921

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA
RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio tecnico,
per il Comune di Fiesso d’Artico.

20E03949

COMUNE DI UBOLDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto, agli/alle interessati/e, che questo ente, in convenzione con il Comune di Caronno Pertusella (VA), ha bandito un concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due
posti di istruttore direttivo categoria D - assistente sociale - di cui il
primo classificato verrà assunto dal Comune di Uboldo ed il secondo
classificato verrà assunto dal Comune di Caronno Pertusella.
Gli/Le interessati/e dovranno presentare istanza di ammissione
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto «istruttore direttivo tecnico» a tempo pieno e indeterminato - Categoria D, posizione economica D1 del Comparto Regioni
autonomie locali da assegnare all’ufficio tecnico, per il Comune di flesso
d’artico requisiti: titolo di studio di: laurea termine di presentazione delle
domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione amministrazione
trasparente>Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’unione dei comuni «Città della
Riviera del Brenta», tel. 041412474
20E03831
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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS
DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore II ambiente e territorio del
Comune di Sassuolo, di cui uno riservato prioritariamente
al personale interno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno e determinato di durata pari a
diciotto mesi.

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, (Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto
funzioni locali da assegnare al Settore II «ambiente e territorio» del
Comune di Sassuolo con riserva di un posto prioritariamente al personale interno del Comune di Sassuolo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato per 18 mesi di un’unità di categoria C1 con
il profilo professionale di «Istruttore amministrativo-contabile» - comparto funzioni locali.

Scadenza presentazione domande: 16 aprile 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: Laurea
triennale, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento;
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.uclfoedus.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso e sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: manuela.
araldi@uclfoedus.it - tel. 0375/534032.

20E03870

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio appalti e
contratti, area tecnica, del Comune di Maranello, di cui
uno riservato prioritariamente al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categora D, (Contratto collettivo nazionale del
lavoro Comparto funzioni locali da assegnare al Servizio «Appalti e
contratti» Area tecnica del Comune di Maranello con riserva di un posto
prioritariamente al personale interno del Comune di Maranello.

20E03869

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO
DI PONTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.

Scadenza presentazione domande: 16 aprile 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: Laurea
triennale (L), o magistrale, (LM) o del vecchio ordinamento in:
giurisprudenza ed equipollenti;
scienze politiche ed equipollenti;
economia e commercio ed equipollenti;
scienze dell’amministrazione ed equipollenti;
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

L’Unione Montana Suol d’Aleramo ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un’istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente Unione Montana Suol d’Aleramo https://www.unionemontanasuoldaleramo.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0144
596403.

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E03871
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di due posti dirigente avvocato di cui il 50% riservato
al personale interno.
In esecuzione della deliberazione n. 122 del 21 febbraio 2020, il
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente avvocato, di cui il 50% riservato al personale interno, indetto
con delibera n. 336 del 28 maggio 2018, pubblicato nel BURC n. 44 del
25 giugno 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del 24 luglio 2018,
è stato revocato.
20E03881

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, e contestuale
procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, per la
copertura di due posti di dirigente farmacista.
Si comunica che con delibera del direttore generale n. 169 del
7 febbraio 2020, è stata indetta mobilità volontaria (regionale/extraregionale), per titoli e colloquio, e contestuale procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
dirigenti farmacisti. Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Per
eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
settore risorse umane (tel. 090/221.3431 - 3901 - 3694).
20E03936

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente di varie professioni sanitarie, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 135 del 24 gennaio 2020 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie di cui:
quattro posti, dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche;
un posto, dirigente della professione sanitaria ostetrica;

un posto, dirigente delle professioni tecnico-sanitarie.
La domanda di partecipazione dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 20 del 13 febbraio 2020 ed e altresì
visionabile net sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - Piazza G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.
20E03849

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente analista da assegnare alla S.C. sistemi informativi, a
tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 116 del 17 febbraio 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di:
un incarico nella posizione di dirigente analista da assegnare alla
S.C. Sistemi Informativi.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Sito internet aziendale http://www.asl1.liguria.it - Sezione
concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97- 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: http://www.asl1.1iguria.it
20E03834

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo
determinato.
In attuazione della deliberazione n. 107 del 17 febbraio 2020 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio, per
la copertura di un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto
di lavoro esclusivo - disciplina direzione medica di Presidio Ospedaliero.
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Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul Sito internet aziendale http://www.asl1.liguria.it - Sezione
concorsi/avvisi.

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio
2020.

Il termine per la presentazione delle domande. redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97- 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567 tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

20E03947

Sito internet: http://www.asl1.liquria.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

20E03835

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo
indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria Bs, a tempo indeterminato, di cui due posti riservati
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di operatore tecnico specializzato cuoco, categoria Bs., di cui due posti riservati prioritariamente
ai volontari delle Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 e successive modificazioni, articoli 678, comma 9
e 1014, commi 1 e 4 (volontari in ferma breve e ferma prefissata ed
ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata), che
risultino idonei alle prove.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane, procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E03905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
elettrico, categoria D, a tempo indeterminato.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico cat. D.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 354 del
19 febbraio 2020 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del
27 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet aziendale dell’ASL Taranto: Albo Pretorio
on-line - Sezione Concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi
all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del
personale convenzionato e pac dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761
- 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle ore 14,00).
20E03935

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 302,
del 9 marzo 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico nella disciplina di malattie dell’apparto
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 19 marzo 2020 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E04178
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Si precisa che l’invio di documentazione tramite «Pec» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «Pdf/A».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. supporto all’Area politiche del personale di questa Area
Vasta (telefono 0734/6252032-6252009).
20E03854

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia accettazione e urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 307, del
9 marzo 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia accettazione e urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 12 del 19 marzo 2020 e può essere consultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.
piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
20E04179

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di neurologia.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determina del direttore di area vasta n. 76/AV4
del 3 febbraio 2020 dell’ASUR - area vasta n. 4 di Fermo è stato indetto,
pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (ruolo: sanitario; profilo professionale:
medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza) - (determina n. 76/AV4 del 3 febbraio 2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’area vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di pubblico concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo
schema di domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Marche n. 14 del 13 febbraio 2020 e sarà disponibile integralmente sul
sito www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura
Organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF/A».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa area vasta
(tel. 0734/6252032-6252009).
20E03866

In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 88/AV4
del 4 febbraio 2020 dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è indetto,
pubblico avviso per il conferimento di:
un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura complessa di Neurologia (ruolo: sanitario; profilo professionale:
medico; posizione e disciplina: dirigente medico direttore di struttura
complessa di Neurologia) (determina n. 88/AV4 del 4 febbraio 2020).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo, via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di pubblico concorso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche n. 16 del 20 febbraio 2020 e sarà disponibile integralmente sul
sito www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di concorso» - «Struttura
organizzativa Area Vasta 4».

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina dello sport, area isontina.
In esecuzione del decreto del commissario straodinario n. 592 del
14 novembre 2019, esecutivi ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, presso l’ex Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 «Bassa
Friulana - Isontina» ora Azienda sanitaria unviersitaria Giuliano Isontina
per un posto di dirigente medico medicina dello sport - area isontina.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei reqiuisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione n. 49 del 4 dicembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa risorse
umane - area isontina dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - via Vittorio Veneto n. 174 - 34170 Gorizia - tel. 0481/592522.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

20E03911

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di oftalmologia o equipollenti.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di oftalmologia o disciplina equipollente con destinazione
funzionale iniziale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di due posti di collaboratore tecnico professionale-informatico, categoria D, per la
struttura sistemi informativi aziendali e due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, per la struttura ingegneria clinica.

Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11
dell’11 marzo 2020.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di:
due posti di collaboratore tecnico professionale - informatico
categoria D per la struttura sistemi informativi aziendali;
due posti di collaboratore tecnico professionale - categoria D per
la struttura ingegneria clinica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line - collegandosi al portale gestione concorsi https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale dei bandi di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nei bandi o dopo la data di scadenza degli stessi.
Il testo integrale dei bandi di concorso risultano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 10
del 4 marzo 2020 e n. 11 dell’11 marzo 2020.
I bandi integrali risultano inoltre disponibili sul sito internet dell’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente indirizzo: https://
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per Dirigente Medico di Oftalmologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E03868

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE.
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
biologo, disciplina di patologia clinica, area della medicina
diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente biologo - disciplina di patologia clinica,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.

fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02 994302755/2756.

20E03877

20E03833
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

nistrativo per specifiche esigenze della struttura in staff alla direzione
generale con particolare riferimento all’UOS «Controllo di gestione e
controllo strategico».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di anatomia patologica, area
della medicina diagnostica e dei servizi.

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 8 del 18 febbraio 2020.

È’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico dirigente disciplina Anatomia patologica - livello dirigenziale - ruolo sanitario - Area della medicina diagnostica e dei servizi.
Profilo professionale: medico.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - parte speciale
concorsi ed esami.
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 8 del 19 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
20E03855

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane settore concorsi - telefono 0364/369938.
20E03852

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, categoria C, per il Dipartimento di prevenzione, riservato al personale precario.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenissima concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di assistente tecnico - categoria C per
il Dipartimento di prevenzione (bando n. 07/2020).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica.

Il termine 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».

In esecuzione del decreto n. 72 assunto dal direttore generale in
data 6 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato diun posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 6 marzo 2020.

Il termine di presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando integrale è riportato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 8 del
18 febbraio 2020.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Settore concorsi- Tel. 0364/369938.
20E03836

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per specifiche esigenze della struttura in staff alla direzione generale, con
particolare riferimento alla UOS Controllo di gestione e
controllo strategico.
In esecuzione del decreto n. 60 assunto dal direttore generale in
data 30 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ammi-

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (Venezia) tel. 041
2608794-8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
20E03874

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C, per la
UOC Affari generali, riservato al personale precario.
È stato indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario
interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo - categoria C per la
UOC affari generali (bando n. 08/2020).
Il termine 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 dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 6 marzo 2020.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre (Venezia) tel. 041
2608794-8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).

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

20E03875

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2020.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
operativa complessa Chirurgia generale del Presidio
ospedaliero di Rovigo.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Rovigo.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 28 febbraio 2020 ed è inserito
nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963.
20E03888

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C. Pneumologia, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente
medico - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, direttore
dell’U.O.C. pneumologia presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 28 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’avviso, rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera.
L’avviso è altresì disponibile sul sito internet www.aulss9.veneto.
it nella sezione «concorsi e avvisi».
20E03912

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
20E03906

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di geriatria.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di geriatria.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 42 del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E03832

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura operativa complessa di Chirurgia ad indirizzo
oncologico, afferente al Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di chirurgia generale - direttore della struttura operativa complessa di Chirurgia ad indirizzo oncologico afferente
al Dipartimento oncologico e tecnologie avanzate dell’azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 42 del 26 febbraio 2020.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente analista
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente analista, per le esigenze
dell’Azienda unità sanitaria locale di Modena.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171- 335479 339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
20E03851
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Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di gastroenterologia, area medica
e delle specialità mediche, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Arezzo - Valdarno dell’Azienda Usl Toscana sud-est.
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Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina
diagnostica e dei servizi, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa
U.O.C. Radiologia di Orbetello - Pitigliano dell’Azienda
Usl Toscana sud-est.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 48 del 17 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità
mediche, per la direzione della struttura complessa «U.O.C. di gastroenterologia ed endoscopia digestiva Arezzo - Valdarno» dell’Azienda Usl
Toscana sud-est (8/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud-est - via di San
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 34 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 9 del 26 febbraio
2020, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - U.O.C. Procedure concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577769529 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 50 del 17 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, per la direzione della struttura complessa «U.O.C.
Radiologia di Orbetello - Pitigliano» dell’Azienda Usl Toscana sud-est
(9/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale sud-est - via di San
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 34 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 9 del 26 febbraio
2020, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - U.O.C. Procedure concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577769529 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

20E03863

20E03864

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente informatico, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente informatico - con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 14 del 13 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentire unicamente 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».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale - Via Ruggeri
n. 5 - 60131 Ancona. Tel. 071/2132738 - 071/2132739 - 071/2132725:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00;
martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.
oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia Concorsi ed avvisi pubblici.
20E03946

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI
PER I MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 del vigente
C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi via Sette Martiri 33 - 35143 Padova tel. 0498712822 - fax 0498713433 - email: info@configliachi.it
20E03951
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
PIACENZA

Prova pratica:
giovedì 30 aprile 2020 alle ore 9,00 (subordinatamente all’esito
favorevole della prova scritta);

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti per il
profilo professionale di collaboratore tecnico professionale,
settore informatico, categoria D, gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia e le Aziende Sanitarie della Provincia di Parma (Azienda
USL di Parma ed Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma), in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila.

presso la sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in
Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, piano terra.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il nuovo diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti per il profilo professionale
di «Collaboratore tecnico professionale - Settore informatico - categoria D»,
gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Reggio Emilia e le Aziende Sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL
di Parma ed Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma), in cui I’AUSL di
Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 338 del 23 ottobre 2019
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 19 novembre 2019:

Si comunica sin d’ora che, qualora i colloqui non dovessero terminare entro tale data proseguiranno in data giovedì 14 maggio 2020.

prova scritta:
lunedì 20 aprile 2020 alle ore 10,30
presso la «Sala Colonne» del Presidio Ospedaliero di Piacenza,
sita in Piacenza, via Taverna 49. L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
nella sezione «Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni».

M ARIO D I I ORIO , redattore

Prova orale:
mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 9,00 (subordinatamente
all’esito favorevole della prova pratica)
presso la sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in
Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, piano terra.

I candidati dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nelle date e nei luoghi sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e concorsi - Assunzioni e collaborazioni».
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
20E03872

DELIA CHIARA, vice redattore
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