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4a Serie speciale - n. 28

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’area servizi agli studenti e ai dottorandi
- servizio diritto allo studio e mobilità internazionale.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 207573, repertorio n. 9039 (consultabili sul sito https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 26 novembre 2019, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità
di personale, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno trentasei ore settimanali, per area servizi agli studenti e
ai dottorandi - Servizio diritto allo studio e mobilità internazionale Politecnico di Milano - Procedura di selezione pubblica ASED_C1_
TIND_230_2019, d.d. n. 6432 del 12 settembre 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di
Milano
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04240

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’ASVI area sviluppo e rapporti con le
imprese - servizio promozione attività sportive.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 206897, repertorio n. 9007 consultabili sul sito), https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 25 novembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale, tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, tempo pieno trentasei ore settimanali per ASVI - area
sviluppo e rapporti con le imprese - servizio promozione attività sportive - Politecnico di Milano - Procedura di selezione pubblica ASVI_C_
TIND_214_2019, indetta con d.d. n. 5868 del 5 agosto 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04241

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di energia.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 211498, repertorio n. 9193 consultabili sul sito https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti in data 29 novembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di perso-

nale, tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, contratto lavoro subordinato, tempo pieno trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di energia (DENG) - Politecnico di Milano - Procedura di selezione pubblica
DENG_C1_TIND_236_2019, d.d. n. 6833 del 25 settembre 2019, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 84 - del 22 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di
Milano
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04242

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’ASICT - area servizi ICT.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 182317, repertorio 8147 (consultabili sul sito:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html),
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli
atti in data 30 ottobre 2019, della procedura di selezione pubblica per
esami, ad un’unità di personale a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per ASICT _ Area servizi ICT del Politecnico
di Milano, procedura di selezione pubblica ASICT_D_TIND_211_2019
indetta con D.D. n. 5425 del 20 luglio 2019 con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 66 del 20 agosto 2019 (errata
corrige D.D. 5907 dell’8 agosto 2019).
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04281

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il Dipartimento di meccanica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 175940, repertorio 7753, consultabili sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 21 ottobre 2019, della procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di personale a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno trentasei ore settimanali, per il Dipartimento di meccanica (DMEC) del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
DMEC_C_TIND_218_2019 indetta con D.D. n. 5703 del 29 luglio 2019,
con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04282
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Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’area servizi supporto alla ricerca
e innovazione didattica - servizio ricerca.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 139413, repertorio 5885, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 novembre
2019, della procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità
di personale, tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, tempo pieno trentasei ore settimanali, area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica - servizio ricerca polimi, procedura selezione pubblica RICERCA_D1_
TIND_209_2019; D.D. 5885 del 5 agosto 2019; Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04283

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’area servizi supporto alla ricerca
e innovazione didattica - servizio ricerca.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 139414, repertorio 5886, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di merito
e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 19 novembre
2019, della procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità
di personale, tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, tempo pieno trentasei ore settimanali, area servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica - servizio ricerca polimi, procedura selezione pubblica RICERCA_D1_
TIND_208_2019; D.D. 5886 del 5 agosto 2019; Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del 20 settembre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04284

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa gestionale, per l’ACRE - servizio comunicazione.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 206896, repertorio 9006 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 25 novembre 2019,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale, tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale con contratto di lavoro subordinato, a tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per ACRE _ Servizio Comunicazione
_ Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica ACRE_D1_
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TIND_229_2019, indetta con D.D. 6256 del 6 settembre 2019, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04285

Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura
di selezione, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di energia.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 211497, repertorio 9192 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 29 novembre 2019,
della procedura di selezione pubblica, per esami, per una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di energia (DENG)_POLIMI, procedura di selezione pubblica DENG_
D1_TIND_240_2019, D.D. n. 6832 del 25 settembre 2019, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
20E04286

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, settore
concorsuale 09/E3 - Elettronica, per l’Istituto di tecnologie
della comunicazione, dell’informazione e della percezione.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. A della legge
n. 240/2010 presso la Classe accademica di scienze sperimentali e applicate per il settore concorsuale 09/E3 «Elettronica» - Settore scientifico
disciplinare ING-INF/01 «Elettronica» afferente all’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione (TeCIP).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 20 aprile 2020 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 15 maggio 2020.
L’orario della discussione, il luogo del suo svolgimento e l’elenco dei
candidati ammessi verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 8 maggio 2020.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola
Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’Area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it .

Procedure di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, vari settori concorsuali e per varie facoltà.

20E04279

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la chiamata di due professori di prima fascia, vari settori concorsuali e per vari
Dipartimenti.
Con D.R. rep. n. 327 - 2020 del 25 marzo 2020 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di due posti di professoressa/professore di prima fascia di seguito indicati:

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Dipartimento di
ingegneria civile,
edile-architettura e
ambientale

08/
A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e cartografia

1

Dipartimento di
ingegneria industriale e dell’informazione e di
economia

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia

ING-IND/15 Disegno e metodi
dell’ingegneria
industriale

1

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1º settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta 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».
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: http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
20E04616
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Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori, a
tempo determinato, emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con decreti rettorali n. 6221 e n. 6222 del 9 marzo 2020 le seguenti
procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a), un posto
Facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali, un posto.
Settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
Settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura generale
e coltivazioni arboree.
Durata del contratto triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: sotto il profilo scientifico si richiede
al candidato autonomia per l’impostazione, la conduzione e la finalizzazione di ricerche originali e innovative nell’ambito della viticoltura
per uva da vino con riferimento specifico all’eco-fisiologia, alle tecniche colturali, alla gestione della chioma, all’interazione vitigno-terroir,
all’interazione tra viticoltura e cambiamento climatico e ai moderni
approcci di viticoltura di precisione. Il candidato dovrà possedere doti
di coordinamento di gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale per la partecipazione a bandi competitivi. Sotto il profilo didattico, il candidato dovrà essere in grado di erogare, in lingua italiana e/o
inglese, corsi di insegnamento inerenti la viticoltura. Dovrà altresì assicurare partecipazione attiva con presentazioni orali a consessi nazionali
e internazionali. Il candidato dovrà interagire con tutti gli attori della
filiera vitivinicola (enologi, aziende, cantine, associazioni di produttori,
ecc.) in un’ottica di formazione di gruppi operativi multidisciplinari,
efficienti e competitivi.
Sede di servizio: Piacenza.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), un posto.
Facoltà di lettere e filosofia, un posto.
Settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e
scienze storico religiose.
Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: Storia della bibliografia e del collezionismo
librario, nonché studio delle biblioteche moderne e contemporanee in
riferimento alle raccolte italiane e straniere.
Funzioni: sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche
finalizzate allo studio della produzione e circolazione del libro antico,
con riferimento allo sviluppo secentesco dell’attività tipografica e alla
costituzione in epoca moderna di raccolte di manufatti librari dei secoli
precedenti con fini documentari o collezionistici. Quanto all’attività
didattica, il candidato dovrà tenere corsi nell’ambito degli insegnamenti
di bibliografia e biblioteconomia e storia del libro e dell’editoria. Il
candidato è chiamato a collaborare ai progetti di ricerca promossi dal
Dipartimento, a coordinare convegni e seminari, a stabilire e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza nazionale e
internazionale. Dovrà svolgere inoltre attività didattica e di assistenza
agli studenti secondo quanto stabilito dal Consiglio di facoltà.
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Sede di servizio: Milano.
Lingue straniere: francese e inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze della formazione, un posto.
Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale.
Settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: l’attività di ricerca sarà finalizzata a condurre analisi sociologiche, attraverso metodologie quantitative e qualitative, degli
assetti di welfare in ambito nazionale e internazionale. Particolare attenzione sarà indirizzata alla promozione della salute e del benessere, a livello
personale e intersoggettivo, e agli interventi innovativi rivolti ai soggetti
fragili e ai loro caregiver. Inoltre, sarà oggetto di specifico focus di indagine il fenomeno della medicina partecipativa. Tali tematiche dovranno
essere declinate nell’ambito dei servizi socio-educativi focalizzando specificamente gli aspetti innovativi e il ricorso alle tecnologie digitali.
Funzioni: il ricercatore sarà chiamato a sviluppare progetti di
ricerca quantitativa e qualitativa a livello nazionale e internazionale.
Particolare attenzione sarà destinata a target di soggetti fragili e vulnerabili che fruiscono di servizi socio-educativi, sanitari e di cura. Al
candidato sarà richiesto il possesso di specifiche competenze metodologiche, nell’ambito del paradigma della mixed research, che consentano
l’utilizzo delle piattaforme digitali per la raccolta dei dati e per la conduzione di analisi sia di tipo statistico sia di tipo testuale e conversazionale. Il ricercatore inoltre avrà il compito di impartire insegnamenti
nell’ambito della sociologia generale e della salute.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze della formazione, un posto.
Settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi.
Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il candidato dovrà svolgere analisi qualitative e
quantitative sui sistemi di istruzione e formazione, a livello nazionale
e cross-nazionale, in particolare dovrà approfondire le disuguaglianze
educative su base etnica e di genere, sia nei segmenti scolastici sia nelle
transizioni scuola-lavoro e scuola-università. Il candidato dovrà dimostrare una comprovata competenza sull’approccio biografico applicato
all’indagine empirica in sociologia dell’educazione. Dovrà inoltre verificare gli impatti dei cambiamenti socio-culturali in atto (società digitale, cyberbullismo, mancanza di futuro, radicalizzazione delle minoranze) sui soggetti più svantaggiati e discriminati a livello formativo
(giovani neet, dropout, minoranze religiose, ecc.), con comparazioni
regionali, nazionali e internazionali.
Funzioni: oltre alle tematiche oggetto dello studio teorico ed
empirico, il candidato dovrà erogare attività didattiche in sociologia
dell’educazione (e altre materie a essa pertinenti), comprese lezioni
d’aula, seminari, supervisione di tesi di laurea e dottorato, ed esami
di profitto, nelle diverse tipologie di corso triennale, magistrale e di
dottorato. Dovrà inoltre contribuire all’implementazione della internazionalizzazione dell’attività didattica e scientifica della facoltà, partecipando a network scientifici inerenti la sociologia dell’educazione in
Italia e all’estero, facilitando gli scambi tra docenti sia in entrata sia
in uscita e partecipando a bandi competitivi a livello internazionale. In
collegamento con le strutture di ricerca dell’ateneo, dovrà partecipare
ad azioni di disseminazione, partenariato e valorizzazione dei risultati di
ricerca presso le istituzioni esterne interessate ai temi oggetto del bando.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
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Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4, della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio
amministrazione concorsi, Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo
http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/
oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E04238

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
DI VARESE
Procedura comparativa per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di biotecnologie e scienze della vita.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto una procedura comparativa per la chiamata di un professore associato, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Dipartimento

Settore
concorsuale

06/F4 - MalatBiotecnolo- tie apparato
gie e scienze locomotore e
della vita
medicina fisica
e riabilitativa

Profilo
(settore
scientificodisciplinare)

MED/34 Medicina
fisica e
riabilitativa

Macrosettore

Codice

06/F Clinica
chirurgica
integrata

BP178

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore
dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la
modalità prevista dal bando di concorso.

— 4 —

7-4-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web
istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it/) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti
dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi n. 2 - Varese (tel.
+39 0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
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Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando é la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
20E04410

20E04264

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso l’Università IUAV di Venezia - Sigla del bando:
ASS 02-2020;
macrosettore: 08/D - Progettazione architettonica;
settore concorsuale: 08/01 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento.
Tipologia dell’impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico: il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati dall’Ateneo, attraverso
lezioni teoriche, laboratori e altre attività formative.
Impegno scientifico: il docente dovrà esibire un profilo di elevato
livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore
scientifico-disciplinare di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche
con pubblicazioni nazionali e internazionali.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Requisiti per accedere alla procedura:
alla presente procedura di chiamata ex art. 18, comma 1 della
legge 240/2010 possono partecipare coloro the siano in possesso di
almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale
ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge 210/1998 per la seconda fascia (professore associato), nel settore concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) i professori di seconda fascia già in servizio presso altri
atenei inquadrati nel settore concorsuale per la quale viene bandita la
selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal ministero (D.M. 266 del 1° settembre 2016).
Presentazione delle domande:
le domande di partecipazione devono essere indirizzate al rettore
dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135
Venezia, e presentate esclusivamente con le modalità previste dal bando
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione del requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, é pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul sito
dell’ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore,
reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando ASS 02-2020.

L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia presso l’Università IUAV di Venezia - Sigla del bando:
ASS 01-2020;
macrosettore: 10/A - Scienze archeologiche;
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
L-ANT/07 - Archeologia classica.
Tipologia dell’impegno didattico e scientifico.
Impegno didattico il docente dovrà svolgere attività didattica
nell’ambito dei corsi di studio programmati dall’Ateneo, attraverso
lezioni teoriche, laboratori e altre attività formative.
Impegno scientifico: il docente dovrà esibire un profilo di elevato
livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore
scientifico-disciplinare di riferimento, dimostrando di aver svolto attività scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche
con pubblicazioni nazionali e internazionali.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Requisiti per accedere alla procedura:
al procedimento per la chiamata possono partecipare coloro
che nell’ultimo triennio non abbiano prestato servizio o non siano stati
titolare di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso
l’Università Iuav di Venezia e che siano in possesso di almeno di uno
dei requisiti elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale
ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge 210/1998 per la seconda fascia (professore associato), nel settore concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) i professori di seconda fascia già in servizio presso altri
atenei alla data di entrata in vigore della legge 240/2010;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal ministero (D.M. 236 del 2 maggio 2011).
Presentazione delle domande:
le domande di partecipazione devono essere indirizzate al
rettore dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 - Tolentini 30135 Venezia, e presentate esclusivamente con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione del requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, é pubblicato all’Albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul sito
dell’ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore,
reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando ASS 02-2020.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando é la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente: Leda Falena.
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Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
20E04411

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e
neuroscienze.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema Universitario» in particolare gli articoli 18 e 29; il D.R. nr.
656/2019 protocollo n. 211807 del 9 ottobre 2019, «Regolamento per il
reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240»; viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 2013 e protocollo
n. 21381 del 17 ottobre 2013; visto lo Statuto dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di
amministrazione del 21 febbraio 2020, si comunica che l’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito unaprocedura per la copertura
del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia
per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria: sede di Modena.
Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
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un posto - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - ATENEO - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per RICERCATORI a Tempo
Determinato legge 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
20E04408

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente di
seconda fascia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in
data 16 marzo 2020 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio
di Ateneo, la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per esami,
a un posto a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia presso
l’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo: DIR1DIR2018),
pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 dell’11 dicembre 2018
e in forma integrale all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
20E04274

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia a tempo determinato, vari settori concorsuali e per vari Dipartimenti.

20E04275

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana,
per il Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e
delle imprese culturali.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 730/2020 prot. 59937 in data 12 marzo 2020, è
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali;

Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge 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 modifiche e integrazioni, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette procedure
di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore
di seconda fascia presso i Dipartimenti, e per i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

13/A3

SECS-P/03 Scienza delle
finanze

Scienze
economiche e
statistiche

1

COMP/57/PS

05/G1

BIO/14 - Farmacologia

Farmacia

1

COMP/58/PS
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Alla selezione possono partecipare i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale,
ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010, per il settore concorsuale
ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero
con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo.
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 - 4
ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 28

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 e 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
20E04531

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALES

COMUNE DI BARLETTA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di istruttore tecnico, categoria C

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato e orario di
lavoro a tempo pieno, posizione giuridica C1.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi delle prove d’esame, contenenti le date, il luogo, gli orari
saranno pubblicati sul sito del Comune di Ales (www.comune.ales.or.it
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso»). Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia del bando e dello schema di domanda possono essere scaricate dal sito internet: www.comune.ales.or.it sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di istruttore tecnico,
categoria C, di cui al C.C.N.L. funzioni locali 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito dell’ente:
www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente /Bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
20E04254

20E04263

COMUNE DI BELLOSGUARDO

COMUNE DI ARCADE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo, messo
comunale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale 50% ed indeterminato.

Si avvisa che il Comune di Arcade (TV) ha indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale amministrativo - con funzione di messo comunale, categoria B3, CCNL comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
arcade.tv.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni ufficio ragioneria tel. 0422/874073 interno 4 fax 0422/874038 - e-mail: ragioneria@comune.arcade.tv.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, comparto
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% e a tempo
indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Bellosguardo (Sa):
tel.: 08208 965026
mail: segretario@comune.bellosguardo.sa.it
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito http://www.comune.
bellosguardo.sa.it/

20E04291

20E04261
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, comparto funzioni locali,
con rapporto di lavoro a tempo parziale 50% e a tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Bellosguardo (SA) tel. 08208 965026 - e-mail: segretario@comune.
bellosguardo.sa.it
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito http://www.comune.
bellosguardo.sa.it
20E04267

COMUNE DI CASALMAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale, categoria D,
del C.C.N.L. del comparto funzioni locali siglato il 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile dal sito istituzionale del Comune
di Casalmaggiore (Cremona) www.comune.casalmaggiore.cr.it
- (telefono 0375.284435).
20E04280

COMUNE DI CASSOLNOVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria giuridica B,
posizione economica B3, profilo professionale operaio specializzato.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Cassolnovo
www.comune.cassolnovo.pv.it nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è fissato nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 0381 92250,
mail: segreteria@comune.cassolnovo.pv.it
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posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio 2019,
è pubblicata all’albo pretorio on-line e sulla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - del sito internet del Comune di Lacco
Ameno www.comunelaccoameno.it
20E04245

COMUNE DI MURLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico polivalente, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di una unità di categoria giuridica B3 con profilo
di collaboratore tecnico polivalente - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.murlo.siena.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni ufficio personale: 0577049211, e-mail:
comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it - l.pedes@comune.murlo.
siena.it
20E04287

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - contabile plurisettoriale,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativa contabile.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - contabile plurisettoriale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa contabile - C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.murlo.siena.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per maggiori informazioni ufficio personale: 0577049211, e-mail:
comune.murlo@pec.consorzioterrecablate.it - l.pedes@comune.murlo.
siena.it
20E04288

COMUNE DI OLEGGIO

20E04294

COMUNE DI LACCO AMENO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria D,

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo , categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge
n. 68/1999, per i servizi finanziari - settore personale.
Si comunica che il Comune di Oleggio (NO) ha indetto un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo per i servizi finanziari - settore personale categoria C - posizione economica C 1 - a tempo pieno ed indeterminato
- riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 18 comma 2 della legge n. 68/1999.
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Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio protocollo de Comune di Oleggio entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.oleggio.no.it
Per informazioni: ufficio personale - dott.ssa Carmen Amodeo
- tel. 0321969816.

4a Serie speciale - n. 28

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni, per il ritiro del bando e del fac-simile della
domanda rivolgersi all’ufficio personale del Comune di San Giorgio
Bigarello, tel. 0376/273113 oppure 273120, fax 0376/273154, oppure è
possibile scaricarlo integralmente sul sito www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
20E04235

20E04256

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
COMUNE DI PIETRASANTA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi al
territorio.
Si rende noto che il Comune di Pietrasanta ha indetto una procedura concorsuale, per l’eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente del CCNL Funzioni locali, da destinare
all’area servizi al territorio.
Il bando integrale, con l’indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione deve pervenire entro trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio
personale del Comune di Pietrasanta (tel. 0584/795228, 795229) o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
20E04237

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e ambiente.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) ha indetto la seguente
procedura di reclutamento:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno indeterminato con profilo professionale di istruttore tecnico geometra, categoria C del comparto funzioni locali, con
destinazione, almeno iniziale, al settore lavori pubblici e ambiente.
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
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
- email servizio.personale@santelpidioamare.it
20E04255

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria personale - tributi.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria
- personale - tributi.
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso di
almeno uno tra i seguenti titoli accademici: laurea del vecchio ordinamento in economia e commercio; economia e finanza; giurisprudenza;
laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il nuovo
ordinamento in una delle classi cui risultano equiparate le lauree del
vecchio ordinamento sopra elencate, ovvero: 19/S - Finanza; 22/S Giurisprudenza; 64/S - Scienze dell’economia; 84/S - Scienze economico-aziendali; 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; LM-16 - Finanza; LM-56 - Scienze dell’economia;
LM-77 - Scienze economico-aziendali; LMG/01 - Giurisprudenza. È
richiesto inoltre il possesso della patente di guida di tipo «B».
Le prove saranno effettuate: il 18 maggio 2020 alle ore 10,00 (preselezione), il 27 maggio 2020 alle ore 10,00 (1ª prova scritta), l’8 giugno
2020 alle ore 10,00 (2ª prova scritta a contenuto pratico-operativa), presso
la sala polivalente del Centro Pertini, sito in via Togliatti n. 27 - S. Giorgio
Bigarello; la prova orale si terrà il giorno 15 giugno 2020 alle ore 10,00
presso la sala consiliare della sede del Comune di San Giorgio Bigarello
sita in piazza della Repubblica n. 8 - San Giorgio Bigarello (MN).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista
amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per la
gestione contabile degli investimenti.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000
di un posto di specialista amministrativo (categoria D - C.C.N.L. funzioni locali), per lo svolgimento di funzioni di alta specializzazione inerenti la gestione contabile degli investimenti.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto: diploma di laurea o laurea specialistica o magistrale in materie
economiche o equipollenti o equivalenti; almeno due anni di esperienza
negli ultimi cinque nell’ambito della gestione contabile pubblica in enti
del comparto «Funzioni locali» con rapporto di lavoro subordinato in
categoria «D» o superiore.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso e consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
20E04258
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COMUNE DI SIROLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio con mansioni prevalenti di muratore, categoria
B, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per la III unità organizzativa - servizi tecnici, con
riserva ai volontari congedati delle Forze armate.
È indetta una procedura di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time per diciotto
ore settimanali nel profilo professionale di operaio con mansioni prevalenti di muratore, categoria giuridica B, posizione di ingresso B3, con la
riserva ai militari volontari congedati delle Forze armate, da assegnare
alla III unità organizzativa - servizi tecnici.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito web del comune: www.sirolo.pannet.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» Bandi e Concorsi ed all’albo pretorio
on-line.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - ore 12,30.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Draghelli responsabile IV
unità organizzativa - e-mail: tributi@comune.sirolo.an.it - pec: comune.
sirolo@pec.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Sirolo tel. 071/9330572.
20E04265
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
20E04236

COMUNE DI TEULADA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica
D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.teulada.ca.it
Per informazioni telefonare al numero: 070 9270029 o e-mail:
protocollo@comune.teulada.ca.it o pec: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
20E04262

COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio finanziario dell’ente.
Si rende noto che il Comune di Solbiate Olona (VA) ha bandito
selezione pubblica tramite concorso per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 da assegnare al servizio finanziario
dell’ente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente da quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate nel bando di selezione medesimo.
Tale bando è disponibile sul sito internet www.comune.solbiateolona.va.it o presso gli uffici ced e segreteria comunale del Comune di
Solbiate Olona, tel. 0331/640184.
20E04270

COMUNE DI STIMIGLIANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Con delibera di Giunta n. 7 del 14 febbraio 2020 il Comune di
Stimigliano ha programmato l’assunzione di un istruttore amministrativo contabile, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di Stimigliano, previo esperimento della procedura di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Chi, in possesso dei requisiti previsti, fosse interessato a partecipare alla procedura di mobilità esterna può presentare la propria candidatura nei modi e nei termini di cui al bando pubblicato sul sito del
Comune di Stimigliano www.comune.stimigliano.ri.it

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica, con riserva ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato - area tecnica, con diritto di riserva ai volontari
delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza bando: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione (dettaglio):
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea quinquennale, vecchio ordinamento (DL),
in: architettura, urbanistica, pianificazione territoriale e urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, ingegneria civile, edile,
edile-architettura, per l’ambiente e il territorio, politica del territorio;
laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle seguenti
classi: 31S, 4/S, 28/S, 38/S, 54/S;
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35, LM-48;
possesso dell’abilitazione professionale;
possesso della patente di categoria «B» o superiore in corso di
validità.
Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - ufficio
segreteria - tel. 0421/324440, int. 7 - e-mail: info@torredimosto.it
Sito di pubblicazione bando: www.comune.torredimosto.ve.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
20E04246
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titolo di studio: laurea specialistica in una delle seguenti classi:

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
del settore servizi alla persona-deleghe regionali, a tempo
determinato e pieno.
È indetta selezione pubblica ad un posto a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/00, di
dirigente del settore servizi alla persona-deleghe regionali (determinazione dirigenziale n. 185 del 6 marzo 2020).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso di:
con riferimento ai titoli culturali:
1) possesso di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza,
scienze politiche, sociologia, economia; ovvero possesso di laurea
specialistica o magistrale equiparate o equipollenti a quelle precedentemente specificate; l’equiparazione o l’equipollenza debbono essere
segnalate dal candidato, mediante precisazione della disposizione normativa che le dispongono. Per i titoli conseguiti all’estero il candidato
deve indicare lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità
delle competenti autorità;
con riferimento ai requisiti di esperienza e qualificazione
professionale:
1) svolgimento di almeno due anni continuativi di servizio in
posizione dirigenziale presso enti locali; ovvero svolgimento di almeno
tre anni continuativi di servizio in posizione dirigenziale presso altre
pubbliche amministrazioni diverse dagli enti locali; ovvero ancora
svolgimento di almeno cinque anni continuativi di servizio presso enti
locali, in inquadramento contrattuale, categoria D, come da contrattazione nazionale collettiva, funzioni locali. L’esperienza lavorativa
deve essere documentata mediante produzione di certificati di servizio. L’esperienza professionale predetta deve essere stata sperimentata
e qualificata, anche in maniera disgiunta e non quindi necessariamente
cumulativa, con riferimento ai seguenti ambiti di intervento funzionale:
politiche attive del lavoro; turismo; politiche ed attività culturali; protezione civile; servizi sociali.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - ufficio personale telefono 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it

classe L-25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
classe L-26 - Scienze e tecnologie agro-alimentari;
laurea in scienze e tecnologie agrarie conseguita secondo il
vecchio ordinamento;
abilitazione all’esercizio della professione.
Le domande di partecipazione 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».
Saranno considerate valide le domande già pervenute entro il precedente termine.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale della Provincia
del V.C.O., c/o Tecnoparco del Lago Maggiore - via dell’Industria
n. 25 - Verbania-Fondotoce - tel. 0323/4950230. I bandi integrali sono
disponibili sul sito internet della provincia (www.provincia.verbanocusio-ossola.it), alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
20E04357

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico coordinatore, categoria D/1, a tempo
pieno e determinato, per l’area tecnica del Comune di
Bagnacavallo.
Il dirigente dell’Area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetta una selezione pubblica per il
conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’ex
art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’art. 22 del
vigente regolamento di organizzazione, per un posto di istruttore direttivo tecnico coordinatore, categoria giuridica D/1, posizione economica
D/1, presso l’area tecnica del Comune di Bagnacavallo fino alla scadenza del mandato del sindaco 2019-2024.
Le domande possono essere presentate entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E04697

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Riapertura dei termini delle selezioni pubbliche, per esami, per
la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato per la durata di dodici mesi.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola riapre i termini di scadenza
per la presentazione delle domande per le seguenti selezioni pubbliche
a tempo determinato per la durata di dodici mesi (già pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27 dicembre 2019):
1) selezione, per esami, per due posti di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D, posizione economica D1, presso il settore 2° «Opere pubbliche, ambiente e georisorse»:
titolo di studio: laurea specialistica in una delle seguenti classi:
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
classe 28/S - Ingegneria civile;
classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
classe 27/S - Ingegneria chimica;
laurea in ingegneria conseguita secondo il vecchio ordinamento.
abilitazione all’esercizio della professione;
2) selezione, per esami, per un posto di istruttore direttivo tecnico - agronomo, categoria D, posizione economica D1 - presso il settore 2° «Opere pubbliche, ambiente e georisorse»;

Il testo dell’avviso integrale è disponibile sul sito web dell’Unione
dei comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it .
20E04276

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO
E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO
Mobilità interna ed esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, per il
servizio entrate del Comune di Casalecchio di Reno.
È indetta la procedura interna all’ente ed esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, per il servizio entrate del Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 30 aprile 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
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UNIONE MONTANA VAL BELLUNA
DI SEDICO

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area manutenzione territorio.

20E04188

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo determinato, per l’area risorse
- servizi finanziari ed economali del Comune di Zola Predosa.
È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione
di un istruttore direttivo, categoria D, con contratto a tempo determinato,
area risorse - servizi finanziari ed economali, Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 6 maggio 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area manutenzione
territorio dell’Unione Montana Val Belluna.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione Montana Val Belluna secondo le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili
presso l’ufficio protocollo dell’Unione Montana Val Belluna in via dei Giardini n. 17 a Sedico (BL) (tel. 0437/852896) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: http://www.valbelluna.bl.it/web/cmvalbelluna nella sezione
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E04615

20E04244

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 117 del 28 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia toracica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 5 marzo 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni dell’Azienda
ospedaliero-uiversitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto - 71100 Foggia,
dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento dott. Luigi
Granieri, collaboratore amministrativo, tel. 0881/733705 - 732400.
20E04253

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 5 marzo 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
20E04227

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di oncologia.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 5 marzo 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico geometra, categoria C, a tempo
indeterminato.

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
20E04228
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/25448032201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, disciplina psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 12 marzo 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

20E04592

20E04591

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 168 del 5 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 20 febbraio 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori infornmazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi, 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it .

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di monitoraggio e
controllo attività di riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 283 del 12 marzo 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa «Monitoraggio e controllo attività di riabilitazione».
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 44 del giorno 18 marzo 2020 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/25448032201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
20E04593

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di tutela della
salute negli Istituti penitenziari.
In esecuzione della deliberazione n. 166 del 12 febbraio 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa «Tutela della
salute negli istituti penitenziari».
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 42 del giorno 16 marzo 2020 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/25448032201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
20E04594

20E04277

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di farmaceutica
convenzionata e territoriale.

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa di anestesia e
rianimazione, disciplina di anestesia e rianimazione.

In esecuzione della deliberazione n. 282 del 12 marzo 2020, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di Struttura complessa «Farmaceutica
convenzionata e territoriale».
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 44 del giorno 18 marzo 2020 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it

In esecuzione della deliberazione n. 339 del 3 marzo 2020, è
indetto bando di riapertura termini dell’avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di
anestesia e rianimazione, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il precedente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III - n. 21 del 6 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E04229

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di undici posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per talune sedi.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 726 del 17 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di undici posti di collaboratore professionale
sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, così
suddivisi:
A.S.U.R. Marche - cinque posti;
A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona - cinque posti;
I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. - un posto.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 5 del 9 gennaio 2020.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’azienda
www.asur.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
20E04247

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 10 del 22 gennaio 2020, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, per ASUR
Marche.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 11 del 6 febbraio 2020.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’azienda
www.asur.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
20E04248
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direttore
della struttura complessa Pronto soccorso Sanremo, a
tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 1157 del 27 dicembre 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di incarico di direttore di Struttura complessa
Pronto soccorso Sanremo.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 4 marzo 2020.
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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi
- via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) tel. 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00. Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E04268

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, per la direzione della S.C. D.I.T.R.A.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, per la direzione della S.C. D.I.T.R.A.
Ruolo sanitario: profilo professionale: dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, direttore di struttura complessa.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 18 marzo 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, 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».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane e relazioni sindacali dell’azienda, ufficio concorsi concorsi@ospedaleniguarda.it
20E04226

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di cardiologia, 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 cardiologia, area medica e delle
specialità mediche.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia 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.
20E04251

Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza
medica e sanitaria, tecnica e professionale, per la copertura di un posto di dirigente biologo.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica
e professionale di un posto di dirigente biologo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 9 del 26 febbraio 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.
20E04252

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria,
per la struttura complessa psichiatria U.O.P. 05 Saronno
- ruolo sanitario.
È indetto avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di psichiatria, per la struttura complessa psichiatria U.O.P. 05
Saronno, ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi dell’11 marzo
2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it sezione Lavora con
noi — Procedure aperte
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E04271
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario - logopedista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.I. dell’11 marzo 2020 e sul sito aziendale
www.asst-valleolona.it sezione Lavora con noi — Procedure aperte
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E04272

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di pediatria del Presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo sanitario.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’Unità operativa complessa di pediatria del Presidio ospedaliero di Portogruaro, ruolo sanitario, profilo professionale medico,
posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina pediatria.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 6 marzo 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
20E04266

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa infanzia adolescenza famiglia consultori
Distretto Est, area sanità pubblica - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero area di psicologia - disciplina di psicoterapia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa
infanzia adolescenza famiglia consultori Distretto Est, area sanità pubblica - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero
area di psicologia - disciplina di psicoterapia».
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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».
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 in data 28 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza (telefono 0444/753641-7574584 copia integrale del bando è reperibile anche
nel sito internet www.aulss8.veneto.it
20E04259

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa otorinolaringoiatria Arzignano Montecchio,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
otorinolaringoiatria.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è stato indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa
otorinolaringoiatria Arzignano Montecchio, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato e già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 in data 28 febbraio 2020.
Per informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
20E04260

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centotrentatré posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo indeterminato, per varie sedi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale di
dirigente medico, a tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: dodici posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: diciannove posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: ventitrè posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: quattordici posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: sedici posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: quattro posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tredici posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: due posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: quindici posti;
Azienda ospedale-Università Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: cinque posti;
Istituto oncologico Veneto: nove posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 27 del 28 febbraio 2020.

4a Serie speciale - n. 28

È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877.8324 - 049 - 877.8128
- 049 - 877.8191 - 049 - 877.8231 - 049 - 877.8313 - 049 - 877.8681 il
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E04289

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centoventotto posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato, per varie sedi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario profilo professionale dirigente medico), a tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: quindici posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: quattordici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tredici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: quindici posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: venti posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: otto posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: quattordici posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: nove posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: venti posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 27 del 28 febbraio 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8681 - 049 - 877.8324
- 049 - 877.8128 - 049 - 877.8191 - 049 - 877.8231 - 049 - 877.8313 il
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E04290

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente amministrativo - area giuridica, a
tempo indeterminato, per varie sedi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente amministrativo - area giuridica, a tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: due posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto;
Istituto oncologico veneto: un posto;
Azienda Zero: un posto.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi - n. 29 del 6 marzo 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 049/877.8681 049/877.8128 - 049/877.8313 - 049/877.8231 - 049/877.8324, il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E04292

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente amministrativo - area economica, a
tempo indeterminato, per varie sedi.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente amministrativo - area economica, a tempo indeterminato.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto;
Istituto Oncologico Veneto: un posto;
Azienda Zero: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi - n. 29 del 6 marzo 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8681 049/877.8313 - 049/877.8231 - 049/877.8324 - 049/877.8191, il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E04293

COESO - SOCIETÀ DELLA SALUTE
DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA,
COLLINE METALLIFERE
E AREA GROSSETANA DI GROSSETO
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di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, C.C.N.L.
comparto sanità, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020.
Pertanto la selezione si limiterà a diciassette posti e non diciotto.
Resta inteso che la graduatoria rimarrà valida per due anni sia per assunzioni a tempo indeterminato per posti che si rendano disponibili (pensionamenti, trasferimenti), sia per posti a tempo determinato (Progetti
europei PON e POR).
20E04269

ESTAR
Riapertura dei termini per il conferimento dell’incarico
quinquennale rinnovabile di un dirigente medico, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione
U.O.C. screening aziendale dell’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 64 del 25 febbraio 2020, in riferimento all’avviso di selezione pubblica
per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, varie discipline,
per la direzione U.O.C. screening aziendale - Azienda USL Toscana Nord
Ovest (157/2019/SC) il cui avviso è stato approvato con deliberazione del
direttore generale di ESTAR n. 396 del 1° ottobre 2019 e pubblicato sul
supplemento n. 172 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
III - n. 41 del 9 ottobre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre
2019 con scadenza per la presentazione delle domande 12 dicembre 2019.
Si comunica che:
1. i requisiti di ammissione sono integrati così come indicato sul
supplemento n. 40 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10
del 4 marzo 2020;
2. sono riaperti i termini per la presentazione delle domande;
3. rimane inalterato quant’altro pubblicato sul supplemento
n. 172 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41
del 9 ottobre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 2019 con
scadenza per la presentazione delle domande 12 dicembre 2019.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza
fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno inoltrato
domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o integrarla.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di ESTAR mediante PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento a: direttore generale ESTAR - ufficio concorsi
Sezione territoriale Nord Ovest, via di San Salvi n. 12 (Palazzina 14)
- 50135 Firenze entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 12 al seguente numeri di telefono 050/8662627.
20E04230

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che la Società della salute di Siena, con provvedimento del direttore n. 20 del 3 marzo 2020, ha revocato uno dei due
posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di operatore tecnico specializzato, categoria BS,
a tempo indeterminato, per il Dipartimento farmaceutica
e logistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 62 del 25 febbraio 2020, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato, categoria BS, (15/2020/CON) per il Dipartimento farmaceutica e
logistica di ESTAR
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto→ concorsi pubblici →
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 40 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 10
del 4 marzo 2020, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E04231

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un
dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo
determinato, area della medicina diagnostica e dei servizi,
per la direzione della struttura complessa UOC neuroimmagini, dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 63 del 25 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 neuroradiologia, (area della medicina diagnostica e
dei servizi), per la direzione della Struttura complessa «UOC Neuroimmagini» dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (16/2020/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, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel supplemento n. 40 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 10 del 4 marzo
2020, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 055-3799444
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E04232

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo
determinato, per la direzione della struttura complessa di
radiologia interventistica dell’Azienda Usl Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 31 del 6 febbraio 2020 e n. 65 del 25 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 radiodiagnostica,
per la direzione della Struttura complessa di radiologia interventistica
dell’Azienda Usl Toscana Centro (6/2020/SC).
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Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 40 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 10 del 4 marzo 2020,
ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 055-3799444
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E04233

Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di epidemiologia, a tempo indeterminato, area di
sanità pubblica per ISPO.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 76 del
28 febbraio 2020, si comunica che il concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente biologo nella disciplina di epidemiologia (area di sanità pubblica) per ISPO, il cui avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
n. 32 dell’11 agosto 2010 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
24 settembre 2010 con scadenza presentazione domande 25 ottobre
2010 è stato revocato.
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 055-3799444
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E04234

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di chirurgia generale,
presso l’Ospedale Buon Consiglio di Napoli.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale Buon Consiglio di
Napoli, per un posto di direttore di struttura complessa per la disciplina
di chirurgia generale.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 9 del 10 febbraio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria
dell’Ospedale Buon Consiglio di Napoli – Via Manzoni n. 220 – 80123
– Napoli – Tel. 081-5981111.
20E04278
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE DI MILANO

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di complessivi sette posti da inquadrare nella carriera dei
funzionari di ruolo, di cui cinque per l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA e due per
l’Autorità di regolazione dei trasporti - ART.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativi e contabili, categoria
C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale diciotto ore settimanali.

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di Milano
- ARERA - ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di complessive sette unità di personale, di cui cinque da
inquadrare nella carriera dei funzionari di ruolo dell’ARERA e 2 nella
carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
ART - (Determinazione del direttore della direzione affari generali e
risorse dell’ARERA del 5 marzo 2020, n. 15/DAGR/2020 e delibera
dell’ART del 12 marzo 2020, n. 68/2020).

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore servizi amministrativi e contabili, categoria C, a tempo determinato dodici mesi e parziale diciotto ore settimanali.
Requisiti richiesti: diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale o titoli equiparati o equipollenti, oppure qualsiasi diploma di
istruzione secondaria superiore accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dal diploma di laurea vecchio ordinamento in economia
e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate.

Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», e scade improrogabilmente alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla suddetta
pubblicazione.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente 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».

Per informazioni dettagliate circa i profili banditi, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente il concorso
pubblico in oggetto, si rinvia al bando integrale e relativi allegati come
pubblicati sul sito web dell’ARERA all’indirizzo https://www.arera.it
nella sezione Autorità Trasparente - Bandi di concorso https://www.
arera.it/it/bandi_concorso.htm

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
20E04249

20E04273

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di operatore socio
sanitario, categoria B, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Graduatoria degli idonei del conferimento dell’incarico di
dirigente di struttura complessa per il laboratorio «Sicurezza chimica degli alimenti e dell’ambiente», disciplina di
chimica analitica, area di chimica.

Si comunica la rettifica e la riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operatore socio
sanitario a tempo parziale 50% - 18 ore settimanali ed indeterminato
- categoria B - posizione economica B1 pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per
l’accesso all’impiego: essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario. Termine di presentazione delle
domande: entro il 21 aprile 2020.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che sul sito dell’Istituto www.izs.it, nella sezione Trasparenza Concorsi e collaborazioni stata pubblicata la graduatoria degli idonei
dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente di
struttura complessa per il laboratorio «Sicurezza chimica degli alimenti
e dell’ambiente», disciplina Chimica analitica nell’ambito dell’area di
chimica», il cui testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 157 del 15 novembre 2019 (Concorsi) e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre 2019.

Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo_on_line / Concorsi - bandi.

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

20E04683

20E04257
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RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA
STERNI DI AURONZO DI CADORE
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata alla copertura di posti di infermieri, categoria
D, a tempo determinato per un anno.
La Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni Via Riva Da Corte,
20 - 32041 Auronzo di Cadore (BL), tel. 0435/9251 - fax 0435/99580,
e-mail: info@residenzaanzianiauronzo.it , PEC: residenzaanzianiauronzo@legalmail.it , indice avviso di prova pubblica selettiva per la
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi a tempo
determinato di un anno di infermieri, categoria D, posizione economica
D1, C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.
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Per essere ammessi alla prova pubblica selettiva gli aspiranti
dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando e allegati
consultabili e disponibili nel sito dell’Ente: www.residenzaanzianiauronzo.it , alla pagina «bandi e concorsi».
La domanda di ammissione, che avrà anche valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, dovrà essere inviata entro il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria della Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore (telefono n. 0435/9251) nelle ore di
ufficio.
20E04412

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Dario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria D, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 3 giugno 2019, con scadenza del
termine di presentazione delle domande il 4 agosto 2019 si svolgerà
presso l’Aula Magna del Presidio ospedaliero di Pescara, primo piano,
locali della direzione sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il
giorno 4 maggio 2020 alle ore 9,00.
La prova pratica del concorso pubblico sopracitato, per i candidati
che supereranno la prova scritta, si terrà presso l’Aula Magna del Presidio ospedaliero di Pescara, primo piano, locali della direzione sanitaria,
via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il giorno 11 maggio 2020 alle
ore 9,30. Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di
riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista esclusivamente
per i candidati che avranno conseguito, nella prova scritta, un punteggio
pari ad almeno 21/30.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico,
per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre presso
l’Aula Magna del Presidio ospedaliero di Pescara, per il giorno 12 maggio 2020 alle ore 9,00. Si ricorda che, come disposto dalla normativa
concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è prevista,
esclusivamente, nei confronti dei candidati che avranno conseguito
nella prova pratica un punteggio pari ad almeno 14/20.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale. L’elenco dei candidati
ammessi con riserva, come da deliberazione DG A.S.L. Pescara n. 1095
del 9 settembre 2019, è fruibile al seguente link https://www.ausl.pe.it/
DettaglioConcorso.jsp?id=381
La mancata presenza presso le sedi di esame nei giorni e negli orari
stabiliti o la presentazione in ritardo — ancorché dovuta a causa di forza
maggiore o ad eventi non imputabili al candidato — sarà considerata
rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostitui-

sce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si specifica
nuovamente ai candidati che è richiesta la massima puntualità per tutte
le sedute di convocazione, a pena d’esclusione.
Si ricordano, di seguito, le materie sulle quali verteranno la prova
scritta, pratica ed orale (cfr. «Art. 9 - Diario prove di esame» del bando
di concorso).
Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti:
scienze chimiche (composti inorganici, organici e biomolecole,
chimica analitica); farmaceutica/farmacologia, biologia, biochimica
cellulare, microbiologia; fisica delle radiazioni; radioattività, radiobiologia e funzionamento dei rilevatori; radioprotezione; norme vigenti in
medicina nucleare; sistema assicurazione qualità in medicina nucleare;
radionuclidi e radiofarmacia; sperimentazione clinica.
Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta e pratica. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 e art. 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, nel corso della prova orale saranno
valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.
Risultati prova scritta pratica ed orale e valutazione titoli
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti alla
prova scritta saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ausl.
pe.it sezione Concorsi — Concorsi in atto nella sezione relativa il concorso di cui sopra https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=381
successivamente allo svolgimento della prova scritta e prima della correzione della stessa.
Le risultanze delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note
in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.ausl.pe.it — Concorsi in atto
nella sezione riguardante il concorso di cui sopra https://www.ausl.pe.it/
DettaglioConcorso.jsp?id=381
Si specifica nuovamente che:
alla prova pratica saranno ammessi esclusivamente i candidati che
avranno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30;
alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20;
il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri 085/4253050-61-62-63.
20E04243
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

In pari data il suddetto avviso sarà pubblicato anche sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(www.esteri.it sezione Servizi e Opportunità).

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore tecnico professionale, settore informatico,
categoria D, a tempo indeterminato, indetto 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 e Azienda ospedalierouniversitaria di Parma).

La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.

Si comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 87
comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 in vigore dal 17 marzo 2020,
in merito alla sospensione per sessanta giorni delle procedure concorsuali, lo svolgimento delle prove del concorso pubblico 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, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 91 del 19 novembre 2019,
è rinviato.
Pertanto, ulteriori comunicazioni circa il diario delle prove verranno pubblicate sul sito internet www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e
Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni - selezioni in corso» non prima
del 16 maggio 2020.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
tecnico di seconda fascia, di cui due presso la direzione
generale di Roma, uno presso il CE.DE.CU. di Gaeta e
uno presso l’arsenale militare di Messina, dell’Agenzia
Industrie Difesa.

20E04642

20E04510

MINISTERO DELLA DIFESA

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia di cui
alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2019 n. 90; Visto il provvedimento di sospensione della succitata procedura di cui all’atto
prot. MD GAID REG 2019 0011605 del 28 novembre 2019; Visto
il provvedimento di proroga della sospensione di cui all’atto prot.
MD GAID REG 2020 0000751 del 22 gennaio 2020; Visto l’avviso di riapertura dei termini della procedura concorsuale in oggetto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 20 del 10 marzo 2020 che prevede la scadenza dei termini
di presentazione delle domande di partecipazione alla mezzanotte del
giorno 26 marzo 2020;
di seguito si rendono note le date del calendario delle prove:

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati.
Le informazioni concernenti il pubblico concorso, per esami, a
cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati,
bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 50 del
30 giugno 2020.
20E04582

A) 19 maggio 2020 a partire dalle ore 9,00 presso la sede dell’Agenzia industrie difesa sita a Palazzo Marina - Piazzale della Marina n. 4,
00196 Roma, Sala Brin 5° piano avrà luogo la prova preselettiva per
quei profili per i quali dovesse rendersi necessaria, attesa la valutazione
di ammissibilità delle domande. A tal fine saranno resi noti, con successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, entro il 20 aprile
2020, i profili interessati allo svolgimento della suddetta prova con articolazione degli orari;
B) 21 maggio 2020 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia industrie difesa l’elenco dei candidati che avranno superato la prova
preselettiva ed ammessi, pertanto, a sostenere la prima prova scritta.
Con lo stesso avviso sarà resa nota la sede dove si svolgeranno le prove
scritte e la prova orale.
C) 25 maggio 2020 a partire dalle ore 9,00 avrà luogo lo svolgimento della prima prova scritta;

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

D) 26 maggio 2020 a partire dalle ore 9,00 avrà luogo lo svolgimento della seconda prova scritta alla quale saranno ammessi con
riserva tutti i candidati;

Rinvio del diario della prova attitudinale del concorso, per
titoli ed esami, a trentadue posti di Segretario di Legazione in prova.

E) 11 giugno 2020 a partire dalle ore 9,00 avranno inizio le prove
orali secondo il calendario che sarà pubblicato mediante avviso da
pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Agenzia industrie difesa entro il
giorno 8 giugno 2020.

Ogni documentazione relativa al diario della prova attitudinale
del concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di Segretario di
Legazione in prova, indetto con decreto ministeriale 7 febbraio 2020,
n. 5118/81-bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio
2020, è rinviata ad apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41
del 26 maggio 2020.

Si ricorda ai candidati di presentarsi muniti di valido documento
di identità e almeno mezz’ora prima dell’orario stabilito per lo svolgimento di ciascuna prova.
Con il presente avviso, contenente tutte le date di svolgimento
delle prove, si assolve ai relativi obblighi di legge.
20E04530
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di funzionario
amministrativo 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 pubblico per la copertura di dieci posti nel profilo
professionale di funzionario amministrativo 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 - n. 87 del 5 novembre 2019, è sospeso per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 49 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, non pubblicato per motivi tecnici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 27 del 3 aprile 2020 - ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E04742

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200407*

