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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
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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:

A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19,
IN QUESTO FASCICOLO VENGONO PUBBLICATI
TALUNI RINVII DI DIARI DI ESAME
Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 7 aprile 2020
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Avviamento a selezione per la copertura di undici posti di
personale dell’amministrazione civile, a tempo indeterminato e pieno, di cui sei posti di ausiliario (area funzionale prima) e cinque posti di operatore amministrativo
(area funzionale seconda), riservato ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Si rende noto che questa amministrazione, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dall’art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ha inoltrato, nel corrente anno 2020 ai centri per l’impiego
territorialmente competenti richiesta numerica di avviamento a selezione di undici unità di personale da inquadrare nei ruoli del personale
dell’amministrazione civile con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui sei con il profilo professionale di ausiliario (area
funzionale prima, fascia retributiva F1) e cinque con il profilo professionale di operatore amministrativo (area funzionale seconda, fascia
retributiva F1), da assegnare agli uffici di seguito indicati:
Prefettura-U.T.G. o Questura di Cagliari, un operatore
amministrativo;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Campobasso, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Catania, un operatore
amministrativo;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Firenze, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Lecce, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Piacenza, un ausiliario;
uffici centrali, Prefettura-U.T.G. o Questura di Roma, due operatori amministrativi;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Sondrio, un operatore amministrativo e un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Viterbo, un ausiliario.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’amministrazione civile dell’interno da parte di soggetti eventualmente interessati, poiché l’avviamento avverrà a cura dei centri per
l’impiego territorialmente competenti.

Le domande inoltrate direttamente all’amministrazione civile
dell’interno saranno archiviate senza alcuna valutazione in quanto presentate a soggetto incompetente.
I criteri, le modalità, nonché il contenuto delle prove dirette ad
accertare l’idoneità a svolgere le mansioni dei richiesti profili professionali, a cui dovranno essere sottoposti gli undici candidati avviati a selezione, verranno previamente comunicati, nei tempi previsti, ai diretti
interessati.
Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti per
l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, la mancanza dei
requisiti di incensurabilità di cui all’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
20E04506

MINISTERO DELLA DIFESA
Ridetermina della graduatoria di merito, per l’Aeronautica
militare, del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattrocentoventicinque volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4), per il 2019.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 6 del 29 febbraio
2020 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0070919 del 12 febbraio 2020 concernente la ridetermina della graduatoria di merito, per l’Aeronautica militare, del concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento, per il 2019 di quattrocentoventicinque
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) indetto, tra gli altri,
con decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019.
20E04218

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI

P ORANO

Conferimento, per titoli ed eventualmente integrato da colloquio, di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Napoli.
Si avvisa che è indetta una selezione pubblica, per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze Biologiche» da usufruirsi presso la sede di Napoli dell’Istituto di ricerca
sugli ecosistemi terrestri (IRET) del CNR, nell’ambito del programma
di ricerca «Accordo di collaborazione ISA-IRET CNR» per la seguente
tematica: «Valorizzazione di residui vegetali in un’ottica di ecosostenibilità ambientale e di economia circolare e della identificazione di
molecole bioattive da estratti vegetali per possibili applicazioni nel settore della nutrizione e la salute umana». Bando n. 01/2020 IRET NA
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), e dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri all’indirizzo: protocollo.iret@pec.cnr.it entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet www.iret.
cnr.it e all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro borse di studio.
20E04405

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato
della durata di dieci mesi e pieno, presso il Centro di
ricerca orticoltura e florovivaismo di Sanremo.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di un ricercatore III livello a tempo determinato della
durata di dieci mesi e pieno, da svolgersi presso il Centro di ricerca
orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo (IM) su tematiche inerenti
il progetto BIOTECH-GEO (Biotecnologie sostenibili per l’agricoltura
italiana - Genome editing per il miglioramento della resistenza di Ocimum basilicum a Peronospora belbahrii).
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet https://www.
crea.gov.it/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 CREA - Centro di Ricerca
Orticoltura e Florovivaismo, Corso degli Inglesi n. 508 - 18038 Sanremo
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(IM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

20E04217

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 02/D1.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia e ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di
cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Visto il Consiglio di Dipartimento del 13 giugno 2019 in cui viene
approvata l’approvazione della procedura per un posto come RTDA,
settore concorsuale: 02/D1 settore scientifico-disciplinare: FIS/07;
Vista la delibera n. 362 del Consiglio di Amministrazione del
19 novembre 2019 in cui è approvata la relativa attivazione;
Visto il D.D. 248/2019 prot. n. 4237 del 19 dicembre 2019 pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 17 dicembre 2019
con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A) con il seguente programma di
ricerca: In-silico investigation of protein-protein interactions (responsabile scientifico prof. Giancarlo Ruocco), per il settore concorsuale 02/
D1 - settore scientifico-disciplinare FIS/07, presso il Dipartimento di
fisica dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Visto la nomina della Commissione giudicatrice effettuata nel Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2020 e approvata all’unanimità;
Decreta:
che la Commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato tipologia A) è così composta:
membri effettivi:
1. Maria Antonietta Ricci - PO Università di Roma Tre;
2. Marco De Spirito - PO Università di Pisa;
3. Giulio Caracciolo - PA Università Sapienza;
membri supplenti:
1. Fabio Brubni - PO Università di Roma Tre;
2. Paolo Mariani - PO Politecnico Marche;
3. Daniela Pozzi - PA Università Sapienza.

Dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.
Roma, 9 marzo 2020
Il direttore: MATALONI
20E04209

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni, per il Dipartimento di psicologia.
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
modifiche, 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
11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - per il
settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di psicologia - PSI.
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/
20E04210
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.
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
modifiche, 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 05/E1- Biochimica generale- per il settore scientifico disciplinare
BIO/10- Biochimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
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/

Termine presentazione domande (in modalità on line): entro le
ore 12,00 del 16 maggio 2020.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Sezione Concorsi pta e tecnologi
Per informazioni: settore concorsi pta 0412348208 - 8207 - pta.
concorsi@unive.it
20E04208

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico specialistiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
sport;

20E04211
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settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello

settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie;
Dipartimento di afferenza: Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche;

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 23478135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
20E04206

durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E04212

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, a tempo indeterminato, area delle biblioteche, per il sistema bibliotecario di Ateneo, di cui uno prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di categoria D area delle biblioteche
a tempo indeterminato di cui un posto è prioritariamente riservato a
volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010,
per le esigenze del sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata,
per il Dipartimento di economia e management.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
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Settore Concorsuale:

13/A4 - Economia applicata

Settore
Scientifico-Disciplinare:

SECS-P/06 - Economia applicata

Dipartimento di
afferenza:

Economia e Management

Titolo del progetto di
ricerca:

Politiche industriali, per il lavoro e per
l’occupazione in uno scenario in mutamento. Best practices a livello regionale,
nazionale ed internazionale.

Durata del contratto:

rentasei mesi

Numero massimo di pub- dodici
blicazioni da presentare:
Lingua straniera:

Inglese

Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio
concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
Concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@
unife.it

20E04213

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

Settore
Scientifico-Disciplinare:

CHIM/08 - Chmica farmaceutica

Dipartimento di afferenza:

Scienze chimiche e farrmaceutiche

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

quindici

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione Centrale, ufficio Concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
Concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344 - E-mail: concorsi@
unife.it
20E04214

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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»

Settore Concorsuale:
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale,
per il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di afferenza: scienze chimiche e farmaceutiche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo
del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E04223

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato della
durata di ventiquattro mesi eventualmente prorogabili
per ulteriori trentasei mesi e pieno, per il Dipartimento di
scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
del Direttore Generale Rep. n. 347/2020 del 5 marzo 2020 ha indetto
una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto
di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della durata
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di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori trentasei
mesi, per il Dipartimento di scienze della salute (Progetto di ricerca
«New generation celi therapy: bioartificial pancreas to cure type 1 diabetes» - Vanguard Bando Horizon 2020).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale ella Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza
slitterà al primo giorno non festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal
bando di selezione, che sarà pubblicato, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, all’Albo e sul sito web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
bandi/tecnologi-tempo-determinato
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di biotecnologie.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento
di biotecnologie (Cod 2020dta001).

Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse dell’Università del Piemonte Orientale.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel
bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni contattare il Settore Risorse Umane,
Reclutamento e Concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, E-mail:
concorsi@uniupo.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.univr.it/it/concorsi

20E04216

20E04504

ENTI LOCALI
COMUNE DI CARATE BRIANZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di un agente di polizia locale,
categoria C, presso il settore polizia locale.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario della prova d’esame sarà comunicato ai candidati con
un anticipo di almeno venti giorni mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carate Brianza.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza www.comune.caratebrianza.mb.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0362/987250.
20E04221

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo, categoria D, settori vari.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il calendario delle prove d’esame sarà comunicato ai candidati con
un anticipo di almeno venti giorni mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Carate Brianza.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza www.comune.caratebrianza.mb.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0362/987250.
20E04222

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Il Comune di Castelfranco Emilia ha prorogato i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e
pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C,
di cui un posto riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18 legge n. 68/99, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 28 febbraio 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13,00
del 15 maggio 2020.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
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COMUNE DI MARIGLIANELLA

Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.

20E04613

COMUNE DI DRUENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore - ragioniere, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali (50%),
di istruttore - ragioniere, categoria C.
I requisiti per la partecipazione sono dettagliati nel bando integrale
di concorso scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Druento:
www.comune.druento.to.it
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Druento, via Roma n. 21 - 10040 Druento (TO) entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni e copia dell’avviso presso il servizio personale (telefono 011.9940740) - sito internet: www.comune.druento.to.it - Bandi
di concorso.
20E04219

In esecuzione della determina n. 64 del 6 marzo 2020 è indetta
una procedura pubblica finalizzata all’individuazione di una graduatoria
approvata da altra amministrazione del comparto autonomie locali in
seguito all’espletato pubblico concorso per la copertura di posizione di
categoria C - istruttore di vigilanza - a tempo indeterminato e parziale.
Le domande devono pervenire a pena esclusione entro quindici
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 i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili dal
sito dell’ente: www.comune.mariglianella.na.it
20E04207

COMUNE DI VOGHERA
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di sette posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario e programmazione e per il settore gestione
entrate, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.

Sono prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria di accesso D1, a
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 18 del 3 marzo 2020.
Il termine scade il 2 maggio 2020.
Il testo integrale del bando di concorso e il modulo della domanda,
pubblicati all’albo pretorio dell’Ente, sono altresì disponibili sul sito
istituzionale del Comune www.comune.voghera.pv.it nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso.

Stante la situazione di emergenza epidemiologica COVID - 19 si
comunica l’ulteriore proroga del termine di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo - contabile - categoria D, posizione economica D.1 - a
tempo pieno ed indeterminato di cui un posto riservato a volontari delle
Forze armate, da assegnare al settore finanziario e programmazione e al
settore gestione entrate indetto dal Comune di Laveno Mombello (VA).
Nuovo termine di scadenza di presentazione delle domande:
30 aprile 2020 con le stesse modalità indicate nel bando prot. n. 17805
del 24 dicembre 2019, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
del 21 gennaio 2020.
Le domande di partecipazione presentate entro il termine originario di scadenza (20 febbraio 2020) restano acquisite, pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del
precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Laveno
Mombello: www.comune.laveno.va.it - Sezione amrninistrazione trasparente - bandi di concorso.
Tutte le informazioni inerenti il concorso saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’Ente: www.comunelaveno.va.it nell’Home Page e
nell’apposita sezione marente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Laveno Mombello. Tali
comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello - Tel. 0332 625521 - maddalena.farella@comune.
laveno.va.it - Tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune
di Sale.

20E04614

20E04224

Per ulteriori informazioni: Comune di Voghera (PV), tel. 0383
336.466/483/464.
20E04407

UNIONE TERRE DI FIUME DI SALE

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo
professionale di operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3,
posizione economica B3, da parte dell’Unione «Terre di Fiume», avente
sede presso il Comune di Sale, via Manzoni n. 1 - 15045 Sale (AL).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno
scaricare il bando integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale dell’ente: www.unioneterredifiume.it all’interno della sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di ortopedia e traumatologia

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di due posti di dirigente psicologo, disciplina di psicologia clinica e psicoterapia, a tempo determinato.

È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, ruolo: sanitario, profilo
professionale: medici, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di
Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 62 dell’11 marzo 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento, Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara, tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
- UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E04189

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di cinque posti
di CPS fisioterapista - personale della riabilitazione, categoria D, a tempo determinato.

20E04471

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di anestesia e rianimazione

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 68 del
17 gennaio 2020, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di cinque posti per CPS fisioterapista - personale della riabilitazione - categoria D.

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di anestesia e rianimazione, ruolo: sanitario, profilo professionale: medici, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 62
dell’11 marzo 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento, Servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it
20E04472

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141 del
4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di due posti di dirigente psicologo - disciplina
psicologia clinica e psicoterapia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
20E04190

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a
tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 11 del
2 gennaio 2020, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di due posti di dirigente medico - disciplina
medicina trasfusionale.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi snc
- 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it
20E04191

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di due posti di dirigente medico di oftalmologia, a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141
del 4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura a tempo determinato di due posti per dirigente medico di
oftalmologia.
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» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda U.S.L. Frosinone
- U.O.C. amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
s.n.c. - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E04196

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di tre posti di dirigente medico di pediatria, a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141 del
4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di tre posti di dirigente medico di pediatria.
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 esam’» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda U.S.L. Frosinone
- U.O.C. amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
s.n.c. - 03100 Frosinone - tel. 07758821 – sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E04197

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di tre posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base, a
tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141
del 4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura a tempo determinato di tre posti di dirigente medico di organizzazione servizi sanitari di base.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda U.S.L. Frosinone
- U.O.C. amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
s.n.c. - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E04198

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di tre posti di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a
tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141
del 4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura a tempo determinato di tre posti di dirigente medico di igiene
epidemiologia e sanità pubblica.
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» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda U.S.L. Frosinone
- U.O.C. amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
s.n.c. - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E04199

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria finalizzata alla copertura di un posto di dirigente medico di maxillo facciale, a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2141 del
4 dicembre 2019, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura a tempo determinato di un posto di dirigente medico di maxillo
facciale.
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» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda U.S.L. Frosinone
- U.O.C. amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
s.n.c. - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.
asl.fr.it
20E04200
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa UOC Salute mentale area sud, per il
Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 194 del
12 febbraio 2020, è indetto un avviso di selezione pubblica ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre
1997, n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della D.G.R. n. 574
del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa - UOC salute mentale area sud - nell’ambito del Dipartimento di salute mentale dell’ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020 e sul sito
istituzionale dell’ASL di Latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC reclutamento dell’ASL di
Latina, centro direzionale «Latina Fiori» - pal. G2 - viale P.L. Nervi
snc - Latina - telefono 0773/6553968-6502 o consultare il sito internet
www.ausl.latina.it sezione concorsi.
20E04192

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - UOC S.P.D.C., per il Dipartimento
di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 195
del 12 febbraio 2020, è indetto avviso di selezione pubblica, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1997, n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della
D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, UOC S.P.D.C. nell’ambito
del Dipartimento di salute mentale dell’ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020 e sul sito istituzionale
dell’ASL di latina www.ausl.latina.it
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» pal. G2, v.le P.L. Nervi snc Latina, tel. 0773/6553968-6502 o consultare il sito internet www.ausl.
latina.it sezione Concorsi.
20E04193

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, per l’UOC pronto soccorso e
OBI-DEA II - P.O. S.M. Goretti.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n 115
del 31 gennaio 2020, è indetto avviso di selezione pubblica, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
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19 dicembre 1997, n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della
D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, UOC pronto soccorso e OBI DEA II - P.O. S.M. Goretti - LT.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 23 del 10 marzo 2020 e sul sito istituzionale
dell’ASL di Latina www.ausl.latina.it
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2, v.le P.L. Nervi snc
- Latina tel. 0773/6553968-6502 o consultare il sito internet www.ausl.
latina.it sezione Concorsi.
20E04194

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 137 del
13 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti per dirigente
medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 25 del
12 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
0746/279559.
20E04195

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto bando di concorso a dieci posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
avvisi e concorsi n. 14 del 1° aprile 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
20E04509
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. gestione risorse umane, ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI),
tel. n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it sezione bandi di concorso.
20E04503

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, ruolo sanitario, disciplina di psichiatria/medicina
interna/farmacologia e tossicologia clinica, quale direttore
della U.O.C. servizio territoriale delle dipendenze.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, disciplina di psichiatria/medicina interna/farmacologia
e tossicologia clinica, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Servizio territoriale delle dipendenze - (Deliberazione del direttore generale n. 134 del 6 febbraio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 9 del 26 febbraio 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 12,00.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
20E04220

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
rapporto esclusivo di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia, per la U.O.C. gastroenterologia, Presidi di Melzo
e Cernusco sul Naviglio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia, a rapporto esclusivo,
operativamente da assegnare alla U.O.C. gastroenterologia, Presidi di
Melzo e Cernusco Sul Naviglio (deliberazione del direttore generale
n. 181 del 21 febbraio 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 11
dell’11 marzo 2020.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di pediatria, area medica e delle specialità mediche, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di pediatria, area medica e delle
specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi - n. 10 del 4 marzo
2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302755/2756.
20E04225

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
indeterminato e di un posto di collaboratore amministrativo professionale - avvocato, categoria D.
Sono indetti gli avvisi pubblici di seguito indicati:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di chirurgia
vascolare;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
trasfusionale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale - avvocato, categoria D, da destinare alla U.O.C. Legale, giuridico e affari generali/servizio Avvocatura della ASST della Valtellina
e dell’Alto Lario.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 1º aprile
2020.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I bandi di concorso pubblico sono disponibili sul sito aziendale
www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342-521.083.
20E04505

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area
infermieristica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 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». 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del modello di curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E04201

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area
ostetrica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 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». 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
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alle ore 16,30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del modello di curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E04202

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 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». 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541/707796 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del modello di curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E04203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della
riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 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». 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541/707796 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del modello di curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
20E04204
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della
prevenzione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai 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». 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 25 marzo 2020.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541/707796 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire
copia del bando, del modello di curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente
medico specializzato in cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 26 febbraio
2020 periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale Irst (0543/739720- 739721).

20E04215

20E04205

ALTRI ENTI
AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
area economico finanziaria, a tempo pieno e determinato
della durata di tre anni eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, per l’area funzioni locali.
È indetta procedura per assunzione per la copertura di un posto
di dirigente area economico finanziaria, a tempo pieno e determinato della durata di anni tre, eventualmente prorogabile di ulteriori
anni due.
Area: funzioni locali
Scadenza della presentazione domande: 5 maggio 2020.
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atc.piemontenord.it amministrazione trasparente - Concorsi.

20E04406

BANCA D’ITALIA
Proroga dei termini del concorso pubblico per la copertura
di centocinque posti di personale dell’area operativa, vari
profili professionali, a tempo indeterminato.
Considerata la proroga al 15 giugno 2020 dell’ultima sessione di
laurea dell’anno accademico 2018/2019 (cfr. art. 101, comma 1, del
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020), al fine di consentire la partecipazione al concorso pubblico per la copertura di centocinque posti
di personale dell’area operativa, vari profili professionali, a tempo
indeterminato anche di coloro che avrebbero potuto laurearsi entro
il 7 aprile 2020, la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di cui all’art. 2 del bando viene posticipata al 18 giugno 2020.
Tenuto conto dell’unicità del bando (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo
2020), il rinvio della scadenza riguarda tutte le procedure concorsuali
(cfr. art. 1 del bando, lettere A, B, C, D ed E) e, conseguentemente,
per tutti i concorsi i requisiti di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 1 del bando
devono essere posseduti alla nuova data di scadenza per la presentazione delle domande (18 giugno).
Ai fini della preselezione per titoli, restano invariate le classi di
punteggio previste dal bando. I risultati conseguiti nelle preselezioni
verranno resi disponibili entro il 15 luglio 2020.
20E04529
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DIARI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti
di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Ai sensi dell’art. 87, quinto comma, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, il concorso per il reclutamento di quattro dirigenti di
seconda fascia nel ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali presso il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019, è sospeso per
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020 saranno indicati
il giorno, la sede di esame, i locali e le modalità della prova preselettiva
del concorso in epigrafe.

Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di
funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Ai sensi dell’art. 87, quinto comma, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, il concorso per la copertura di trentacinque posti nel profilo professionale di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del
30 luglio 2019, è sospeso per sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del suddetto decreto-legge.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2020, saranno indicati
il giorno, la sede di esame, i locali e le modalità della prova preselettiva
del concorso in epigrafe.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E04507

20E04508

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

Comunicato relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 1º servizi sociali, con riserva ai volontari delle Forze armate,
del Comune di Dueville. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del
24 marzo 2020).
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E03940, riportato sia nel sommario, che a pag. 17, seconda colonna,
della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi così modificato: «Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D e di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, entrambi a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve.».

20E04641

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-027) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200403*

