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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di
Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo
indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009,
sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali - triennio 2016/2018, sottoscritto il
12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva n. (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Visto l’art. 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che
ha modificato l’art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e per effetto del quale le progressioni fra le aree avvengono tramite
concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione
di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti
per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al n. 1588
e in particolare l’art. 6 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale come da
tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali nove unità appartenenti al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico;
Vista la nota 5 febbraio 2020, n. 0039008 con la quale l’Amministrazione ha richiesto la rimodulazione, a seguito di rinuncia dell’avente
diritto, dell’autorizzazione alla riammissione prevista dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 di una unità
appartenente al profilo professionale di funzionario contabile con una
unità appartenente alla medesima area e fascia retributiva del profilo
professionale di funzionario giuridico pedagogico;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha
autorizzato l’Amministrazione penitenziaria a bandire procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, quaranta unità di personale appartenente al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico;
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Visto l’art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che autorizza il Ministero della giustizia a bandire, nell’anno 2020,
procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione straordinaria, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della dotazione
organica, di cinquanta unità di personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale;
Visto il P.D.G. 16 gennaio 2020, con il quale quarantacinque delle
suddette cinquanta unità di personale sono destinate al profilo professionale di funzionario giuridico pedagogico;
Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo
n. 165/2001;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a novantacinque
posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario
della professionalità giuridico - pedagogica, III Area funzionale, fascia
retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
2. Diciannove dei suddetti posti, pari al 20%, sono riservati al personale appartenente ai ruoli del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, appartenenti alla II area funzionale,
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri
concorrenti in ordine di graduatoria.
4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020 - 2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 42

Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie
di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva n. 2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di laurea (DL) in: Scienze dell’educazione e della
formazione, giurisprudenza, psicologia, sociologia; laurea (L): L-19 Scienze dell’educazione e della formazione, L-14 - Scienze dei servizi
giuridici, L-24 - Scienze e tecniche psicologiche; L-40 - Sociologia;
laurea magistrale (LM): LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, LM-57 - Scienze dell’educazione degli adulti
e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, LMG/01
- Giurisprudenza, LM-51 - Psicologia, LM-88 - Sociologia e ricerca
sociale; laurea specialistica (LS): 56/S - Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi, 65/S - Scienze dell’educazione degli
adulti e della formazione continua, 87/S - Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, 58/S - Psicologia, 89/S - Sociologia, 49/S - Metodi
per la ricerca empirica nelle scienze sociali; ovvero titoli equiparati ed
equipollenti secondo la normativa vigente.
d) idoneità fisica all’impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di funzionario
giuridico pedagogico di cui al vigente ordinamento professionale;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
3. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione

Art. 2.
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale,
«Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovrà salvare,
stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame quale
titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda che
dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame o della eventuale
prova preselettiva.
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In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e
delle risorse - Ufficio VI concorsi, largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.

successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il
quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.

Art. 5.
Compilazione della domanda

Art. 6.

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il comune di nascita e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri
status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando; l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
e) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Università che lo ha
rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
f) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesca o spagnola, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza
in sede di prova orale;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego, da intendersi per i
soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni
di funzionario giuridico pedagogico, di cui al vigente ordinamento
professionale;
i) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) dovranno
dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti
di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute

5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 24 luglio
2020, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
6. L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono,
altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli
eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello
previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di
prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o
superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono
ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 delle legge
5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per
cento del tempo assegnato per la prova.
3. Successivamente all’invio della domanda ed entro venti giorni
dalla data di scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione, al fine di consentire all’amministrazione di individuare e
predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno
far pervenire all’ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse, copia della certificazione indicata nella domanda
di partecipazione, alla seguente mail: concorsifunzionicentrali.dgpr.
dap@giustizia.it

Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, comma 5, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione
da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte
o incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o ad eventi di
forza maggiore.
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Art. 8.
Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, sarà nominata la Commissione esaminatrice sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1987, n. 487 e in conformità ai principi dettati dall’art. 35,
comma 3, lettera e) e 35-bis comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo
stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la Commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto,
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il
rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre quattro anni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati
coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35,
punto 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove
scritte e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della
conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini
all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
a) ordinamento penitenziario con particolare riferimento alla
organizzazione degli istituti e dei servizi penitenziari;
b) pedagogia con particolare riferimento agli interventi relativi
all’osservazione e al trattamento dei detenuti e degli internati.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
5. La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte
e inoltre su:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
b) elementi di psicologia e sociologia del disadattamento;
c) elementi di criminologia;
d) elementi di scienza dell’organizzazione.
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6. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo e nelle date che saranno
stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti.
7. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei
giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
8. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
9. I candidati interessati riceveranno all’indirizzo mail indicato
nella domanda, la comunicazione del voto riportato in ciascuna delle
prove scritte e della data in cui dovrà essere sostenuta la prova orale,
almeno venti giorni prima della stessa.
10. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal
concorso.
Art. 10.
Prove preselettive
1. L’amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione
siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e
sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 9.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice.
6. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra i primi 500, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte.
9. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
10. Le prove preselettive si svolgeranno nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
11. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi alle prove preselettive con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo
e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
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12. L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso.
13. L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
14. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di
legge.
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4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine della graduatoria finale, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della
legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a anni cinque, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11.
Titoli di preferenza a parità di merito
ed a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all’ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del personale e
delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it

Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti il
concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del
concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per
esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 15.

Art. 12.
Graduatoria

Trattamento dei dati personali

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’art. 8
redige la graduatoria di merito con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria
di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la
protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.

Art. 13.
Nomina vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di
un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III Area funzionale, fascia
retributiva F1, profilo professionale di Funzionario della professionalità
giuridico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro con l’amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il
successivo accertamento da parte dell’amministrazione del possesso dei
requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’amministrazione dello
Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2, Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ufficio VI Concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi
Concorso pubblico per esami a n. 95 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario
della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1 indetto con PDG 5
maggio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29 maggio 2020. Il 20% dei posti sono riservati al
personale appartenente alla II area dei ruoli del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria.
Il sottoscritto chiede di partecipare per i posti di cui all’art. 1 del bando di concorso:

A

n. 76 posti pubblico

B

n. 19 posti riservati

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono
derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita (solo se estero) ____________________ C.F. _________________________Sesso

M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 3 – comma 1 - punto C del bando):
Diploma di Laurea in____________________________________________conseguito in data___/___/_____
presso l’istituto____________________________________con sede nel Comune di ___________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Stato civile* ___

N. Figli _____

Il sottoscritto inoltre dichiara
¾

di essere cittadino italiano o di essere appartenente alla categoria di stranieri indicata all’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, commi 1 e 3 bis, ovvero di essere familiare di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

¾

di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 (solo
per i candidati stranieri);

¾

di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso
di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale (se SI indicare quali)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:
INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

¾

di avere l’idoneità fisica all’impiego, ossia di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni di Funzionario
della professionalità giuridico-pedagogica (da intendersi per i soggetti con disabilità);

¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, bando:
Annotazioni titoli di riserva

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 11 del bando:
Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 4 del bando;

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;

¾

di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

____________________

*CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

20E06069

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Rettifica dell’ordinanza n. 6 del 14 maggio 2020, relativa alla indizione, per l’anno 2020, della sessione
degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e di geometra laureato.
Nella Tabella A allegata all’ordinanza ministeriale n. 6 del 14 maggio 2020, concernente l’indizione degli esami di Stato di abilitazione alla
libera professione di geometra e di geometra laureato - sessione 2020 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020, l’IBAN indicato per l’Istituto «P.L. Nervi» di Novara è errato.
Si indica di seguito l’IBAN corretto: IT94U0760110100000011530284
20E06142

Avviso di sospensione dei termini della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione
in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Si comunica che sul sito internet del Ministero dell’istruzione (www.miur.gov.it) è pubblicato il decreto dipartimentale n. 639 del 27 maggio
2020, con il quale è stata disposta la sospensione dei termini di cui all’art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, recante:
«Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto
comune e di sostegno.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura selettiva è disponibile all’indirizzo www.miur.gov.it area «Ministero»,
sezione «concorsi» (https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria).
20E06191
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ENTI PUBBLICI STATALI
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE DI

S AN G IULIANO M ILANESE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo di ricercatore III livello, presso l’Istituto per le tecnologie della costruzione, sede istituzionale di San
Giuliano Milanese.
Il relativo bando n. 380. 4. ITC RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la
domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile.
20E05839

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia e di un posto di professore di seconda
fascia - Decreti del Rettore n. 422/2020 e 423/2020 del
18 maggio 2020.
Auswahlverfahren für die Besetzung einer Stelle als Professor erster Ebene und einer Stelle als Professor zweiter
Ebenec - Dekrete des Rektors Nr. 422/2020 und 423/2020
vom 18.05.2020.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di prima fascia per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche:
professore di prima fascia - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza oltre che dell’inglese anche del tedesco e/o dell’italiano;
conoscenze linguistiche richieste: ottima conoscenza dell’inglese e buona conoscenza dell’italiano e/o del tedesco;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 12.
La Libera Università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia per la struttura
organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di scienze della formazione:
professore di seconda fascia - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne;
tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’italiano e del tedesco o dell’inglese;

conoscenze linguistiche richieste: eccellente conoscenza della
lingua italiana (livello di madrelingua, con ciò intendendosi il livello di
conoscenza linguistica posseduto dai cittadini italiani o stranieri che per
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza in tale lingua); conoscenza molto buona della
lingua tedesca o inglese;
numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare per la valutazione: 18.
Le domande di partecipazione alle presenti procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla: Libera
Università di Bolzano, ufficio personale accademico (Concorsi) - piazza
Università n. 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano - e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/ oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico (tel. +39-0471/011312 - fax
+39-0471/011309).
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri, tel. +390471/011312 - fax +39-0471/011309, e-mail: personnel_academic@
unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 27 maggio 2020,
è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 21 vom 27.05.2020, der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E05911
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POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per la durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/H1-Sistemi di elaborazione
delle informazioni, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 300 del 6 maggio 2020, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento
di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 300 del 6 maggio
2020

Posti
Number of positions

1

Dipartimento
Department

Dipartimento di ingegneria
elettrica e dell’informazione

Sede servizio
Place of work

Bari

Area scientifica e/o macro settore
Scientific area end/or macro sector

09/H - Ingegneria informatica

Settore concorsuale
Competition sector

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Settore scientifico-disciplinare
Scientific-disciplinary sector

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Titolo del progetto di ricerca

Tecniche e tecnologie dell’intelligenza artificiale per contesti e sistemi non predicibili.
Artificial Intelligence techniques and technologies applied
to unpredictable contexts and
systems

Codice int. procedura

RUTDa.DEI.20.02

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 300 del 6 maggio 2020. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
20E05898

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa, per il Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3311 del 4 maggio 2020, prot. n. 68250 ad un posto a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di Milano Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali, procedura selezione
pubblica 2020_PTA_TI_C1_DAER_1.
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La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_C1_DAER_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
20E05569

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per la Classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n. 240/2010 e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione presso
la classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia (D.D. n. 229 del
15 maggio 2020);
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica (D.D. n. 230 del 15 maggio 2020);
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procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica (D.D.
n. 231 del 15 maggio 2020).
Per partecipare a ciascuna delle predette selezioni gli interessati
in possesso dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita
domanda entro il termine perentorio delle ore 23,59 del 30 giugno 2020.
Il testo integrale dei tre bandi relativi alle predette procedure di
selezione, con allegato lo schema di domanda e curriculum, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
all’albo on-line della scuola, nell’apposita sezione del sito web http://
www.sns.it e sui portali del Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.

4a Serie speciale - n. 42

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E05467

20E05918

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali.

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione riservata agli esterni per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso la
Scuola Superiore Sant’Anna ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, per la copertura di una posizione di professore di seconda
fascia del settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore scientificodisciplinare ING/IND 34 - Bioingegneria industriale presso la classe
accademica di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di BioRobotica, nell’ambito del Programma del Dipartimento di eccellenza in
Robotica & I.A.
Il termine per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet ((https://www.santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring/personale_docente_e_ricercatore) oppure potranno rivolgersi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, alla U.O. Personale della Scuola Superiore Sant’ Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo
Toscanelli - Pisa, tel. 050/883575/258, mail infodocenti@santannapisa.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna, e-mail: infodocenti@santannapisa.it
20E05900

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economicogestionale, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico - gestionale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - per il settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E05468

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il Dipartimento
di scienze aziendali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E05469

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo
È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico per
l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi
di Bergamo - XXXVI Ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo
http://www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.
legalmail.it
20E05562

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato con decreto del rettore
n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico n. 62
del 16 aprile 2020 e decreto del direttore del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 547 del
20 maggio 2020, è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010,
in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

ingegneria civile,
architettura, territorio, ambiente e
di matematica

08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale

ICAR/20 Tecnica e
pianificazione
urbanistica

1
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La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E05927

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
20E05649

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione delle procedure selettive nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
20E05650
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di scienze del farmaco.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, della durata di trentasei mesi, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, finanziato con Fondi di ricerca HORIZON 2020 - progetto STriTuVaD, CUP:
E61I8001800006 e progetto 3TR, CUP: E64I19003370006, presso il Dipartimento di scienze del farmaco.
Di seguito vengono indicati il Dipartimento, i CUP, nonché il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare bandito, la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata nel corso della prova orale ed il numero massimo di pubblicazioni:
CUP: E61I8001800006 in relazione al progetto di ricerca «In silicio trial for tuberculosis vaccine development - STriTuVaD»;
CUP: E64I19003370006 in relazione al progetto di ricerca «3TR - Taxonomy, Treatment, Targets and Remission: identification of the molecular mechanism of non-response to treatments, relapses and remission in autoimmune inflammatory conditions»;
struttura didattica: Dipartimento di scienze del farmaco;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica;
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa rimando al sito del Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania all’indirizzo http://www.unict.it alla voce Bandi, gare e
concorsi.
20E06086

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n.
posti

C02_RTDA_2020

Scienze mediche traslazionali

06/A1 - Genetica medica

MED/03 - Genetica medica

1

FUA_RTDA_2020

Ingegneria industriale

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino, capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, Via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731;
e-mail:
g.branno@unina.it
gi.pagano@unina.it
antonio.limongelli@unina.it
carmine.vecchione@unina.it
20E06174
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2019 il D.R. 543/2020 protocollo n. 25676 del 29 aprile
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di
seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina
del lavoro, settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro
- presso il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento bandita con D.R. n. 1858/2019 - protocollo n. 68170 del 26 settembre
2019 e del presente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 ottobre 2019 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05841

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per
il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/
concorsigelmini2019 il D.R. 541/2020 protocollo n. 25619 del 29 aprile
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di
seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa - presso il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento - bandita con D.R. n. 1857/2019 protocollo n. 68168 del 26 settembre 2019 e del presente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2019 - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E05842

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per il servizio gare.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a tempo
pieno trentasei ore settimanali di categoria EP, posizione economica
EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del servizio gare.
(Codice BTA39).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice ed indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, devono pervenire, pre-

4a Serie speciale - n. 42

feribilmente via Pec, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
20E05470

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/L1
- Anestesiologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 503 del 27 aprile 2020, è stata indetta una procedura selettiva
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/L1 - Anestesiologia, settore scientifico - disciplinare
MED/41 - Anestesiologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita
domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E05926

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1
- Chirurgia generale, per il Dipartimento di medicina e
scienze della salute V. Tiberio.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 335, prot. 13833 del 19 maggio 2020, ha indetto la seguente procedura selettiva di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, settore concorsuale 06/
C1 - Chirurgia generale presso il Dipartimento di medicina e scienze
della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane, via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
20E05899
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UNIVERSITÀ DI PADOVA

profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola.

Procedure di selezione per copertura di venti posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.

Allegato 12) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche
e gastroenterologiche - DISCOG

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1677
del 16 maggio 2020 sono indette le procedure selettive 2020RUB02, per
l’assunzione di venti ricercatori a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica.

settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica.
Allegato 13) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia
patologica.
Allegato 14) un posto Dipartimento di medicina - DIMED
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;

Allegato 2) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana.

Allegato 15) un posto Dipartimento di salute della donna e del bambino - SDB

Allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine.

profilo: settore scientifico-disciplinare MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile.

profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.

settore concorsuale: 06/E2-Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;

Allegato 16) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS

Allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale;

Allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione.

settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia
e neuroradiologia;

Allegato 6) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG
settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.

Allegato 18) un posto Dipartimento di scienze economiche e aziendali
«Marco Fanno» - DSEA

Allegato 7) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici.
Allegato 8) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l’energia.
Allegato 9) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
Allegato 10) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DiSLL
settore concorsuale: 10/F4 - Critica letteraria e letterature
comparate;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.
Allegato 11) un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari - DiSLL
settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispanoamericane;

profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Allegato 17) un posto Dipartimento di medicina - DIMED

profilo: settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.

settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle
finanze.
Allegato 19) un posto Dipartimento di scienze economiche e aziendali
«Marco Fanno» - DSEA
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia
degli intermediari finanziari.
Allegato 20) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
20E05840
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia relativo al corso di studio magistrale in
scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, settore concorsuale 06/D6.
Sono indette le procedure pubbliche di valutazione comparativa,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto da professore di seconda fascia relativo al corso di studio magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate, settore scientifico-disciplinare MED/26 - settore concorsuale
06/D6.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo 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.

Sono indette le seguenti procedure selettive per due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di chimica, un posto, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientificodisciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano», un posto, settore
concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari,
settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche complementari.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00,
tel. 0116702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it

20E05928

20E05902

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze della sanità pubblica e
pediatriche.
È indetta la seguente selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche,
un posto, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/39 Neuropsichiatria infantile.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedure di selezione riservate per la chiamata di due
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure selettive riservate, ai sensi
del dm n. 364/2019 “Piano straordinario progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale”, per due posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010:
Dipartimento di management, un posto - settore concorsuale 13/
B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale;
Dipartimento di psicologia - un posto - settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge 240/2010».

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00,
tel. 0116702763-4, e-mail: concorsi.docenti@unito.it

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it

20E05901

20E05903
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Procedure di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a), ai sensi dell’art. 24, comma 3,
della legge n. 240/2010:
Dipartimento di chimica:
un posto - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- Chimica fisica;
un posto - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»:
un posto - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:
un posto - settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - settore scientificodisciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba;
Dipartimento di management:
un posto - settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
Legge 240/2010».
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Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E05904

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze
giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2020rtda011):
Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Scienze
giuridiche

1

06/M2 - Medicina
legale e del lavoro

MED/43 - Medicina
legale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
20E05919

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
In relazione al bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020 con scadenza il 7 giugno 2020,
si comunica che le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web
comunale www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line), entro e non oltre il giorno 18 giugno 2020.
20E05679

Proroga dei termni del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
In relazione al bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio 2020, con scadenza il 7 giugno 2020, si comunica che
le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.
comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line), entro e non oltre il giorno 18 giugno 2020.
20E05680
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Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
In relazione al bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 36 dell’8 maggio 2020, con scadenza il 7 giugno 2020, si comunica
che le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo le
modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito web comunale www.comune.acquaviva.ba.it (selezione albo pretorio on-line),
entro e non oltre il giorno 18 giugno 2020.
20E05681

4a Serie speciale - n. 42

COMUNE DI BIASSONO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, mediante contratto di formazione e
lavoro di dodici mesi.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per l’assunzione
di un istruttore tecnico, categoria C, mediante contratto di formazione
e lavoro di dodici mesi.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.biassono.org sezioni concorsi.
20E05851

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande di ammissione al concorso:
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Le date dell’eventuale preselezione e delle prove di esame saranno
comunicate, secondo la disciplina stabilita nel bando di concorso,
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’ente.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito internet: www.comunebagnolosanvito.it

COMUNE DI BIBIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore amministrativo informatico, categoria B3, a tempo parziale ventotto ore settimanali ed indeterminato, settore amministrativo.
Il Comune di Bibiana (TO) - www.comune.bibiana.to.it - indice
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di esecutore
amministrativo informatico, categoria B3, a tempo parziale - al 77,78%
per ventotto ore settimanali ed indeterminato, settore amministrativo.
Il bando completo e la modulistica sono scaricabili al link: http://www.
comune.bibiana.to.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi?ID=42102-2
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05848

Per informazioni: ufficio ragioneria: 0376 1435720.
20E05859

COMUNE DI BOVA MARINA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI BETTOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo pieno e
determinato, con contratto di formazione e lavoro.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, di un posto a tempo pieno
di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C1 presso il
Comune di Bettola.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Bettola, piazza C. Colombo n. 10 - 29021 Bettola, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonchè ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente (www.
comune.bettola.pc.it).
20E05864

È indetto un concorso pubblico per esami, ai sensi dell’art. 20
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, riservato personale che sia
stato in servizio a tempo determinato presso il Comune di Bova Marina,
per la stabilizzazione tempo pieno e indeterminato di due posti di categoria C1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
funzioni locali, con profilo professionale di istruttore tecnico.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bova Marina: www.
comune.bovamarina.rc.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi
di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e ore 24,00 per le domande presentate a
mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.).
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Bova Marina (RC), piazza Municipio - 89035 Bova Marina
(RC) - tel. 0965.760602 - pec: protocollo.bovamarina@asmepec.it
20E05865
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COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di autista scuolabus, categoria B3, con contratto a
tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Castagnole delle Lanze: www.
comune.castagnoledellelanze.at.it → «Servizi al cittadino» → «Servizi
on-line» → «Albo pretorio on-line».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 30 giugno 2020.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Castagnole delle Lanze, via Ruscone n. 9 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT), tramite telefono ai numeri 0141-87.56.29 (tel.)
o 0141-87.56.43 (fax), tramite e-mail agli indirizzi comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it - messi@castagnoledellelanze.net o
recandosi di persona presso gli uffici previo appuntamento.
20E05861

4a Serie speciale - n. 42

dagli istituti tecnici «costruzioni, ambiente e territorio») o di perito
edile oppure altro titolo considerato assorbente (vedasi bandi integrale);
patente di guida B.
Scadenza di presentazione domande: 29 giugno 2020, alle
ore 12,00.
Diario prove:
a) prova preselettiva: 1° luglio 2020 alle ore 10,00, presso
«Auditorium», palazzo della Filanda, piazza Libertà - Cornaredo (MI);
b) prove scritte: 13 luglio 2020, dalle ore 9,30 presso «ex Aula
consiliare», via Imbriani, 15 - Cornaredo (MI);
c) prova orale: 17 luglio 2020, dalle ore 10,00 presso «Aula consiliare», palazzo della Filanda, piazza Libertà - Cornaredo (MI).
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.cornaredo.mi.it
Per informazioni servizio risorse umane del Comune di Cornaredo
(MI), tel. 02/93263244/220, fax 02/93263283.
20E05651

COMUNE DI GIGNESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio tecnico, di cui un posto
presso il Comune di Ghiffa.

COMUNE DI CESANO MADERNO
Mobilità per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona e al
cittadino - UO servizi educativi, formazione e sport.
Sono avviate le procedure di mobilità ex art. 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di categorie
D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato - da assegnare all’area
servizi alla persona e al cittadino - UO Servizi educativi, formazione
e sport.
Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei
requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente per almeno
trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nel suddetto avviso, a
pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 15 giugno 2020.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. Organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.466 458 - 459 - 552.
20E05929

COMUNE DI CORNAREDO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 50%, per l’area tecnica OO.PP.
È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e part/time (50%) di un geometra, categoria C,
presso area tecnica OO.PP.
Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di
maturità (cinque anni) di geometra (ora sostituito dal diploma rilasciato

Si comunica che il Comune di Gignese (VB) ha indetto un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
istruttore tecnico per ufficio tecnico, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno assegnato al Comune
di Ghiffa.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di Scuola secondaria di secondo grado.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Gignese entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.gignese.vb.it
Per informazioni: ufficio personale, dott. Giovanni Boggi
- Tel. 0323/20067.
20E05860

COMUNE DI GORGONZOLA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo
determinato.
Il Comune di Gorgonzola (MI) ha modificato il bando e riaperto
i termini di presentazione delle domande per il concorso pubblico, per
soli esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, profilo professionale educatore /
educatrice asilo nido, categoria giuridica C, posizione economica C1,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 80 dell’8 ottobre 2019.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», se il
termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso ed il relativo schema
di domanda di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito internet istituzio-
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nale del Comune di Gorgonzola all’indirizzo www.comune.gorgonzola.
mi.it sezione Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, nonché
all’albo pretorio on-line.
20E05853

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane rende
noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto, a
tempo pieno e indeterminato, di assistente sociale, categoria D.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

COMUNE DI MIRA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione
di una graduatoria di merito preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un istruttore tecnico, categoria C, posizione
economica C1 del comparto funzioni locali.
Termine di presentazione delle domande: entro il giorno martedì
30 giugno 2020.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione e il modello di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.
comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane
del Comune di Mira tel. (041) 5628215.
20E05843

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

20E06144

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
del 50% dei posti al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche od equipollenti (vecchio ordinamento); laurea magistrale o specialistica in giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche od equipollenti; laurea triennale in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche od equipollenti.
Altre abilitazioni richieste: patente di guida categoria B.
Copia del bando e della domanda di ammissione potranno essere
scaricati dal sito internet www.comune.luserna.to.it oppure richiesti,
unitamente a tutte le informazioni, all’ufficio personale del Comune
di Luserna San Giovanni, tel. 0121/954.114, fax 0121/902.021, e-mail:
urp@comune.luserna.to.it
Le domande di ammissione al concorso, devono essere presentate
con le seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di
Luserna San Giovanni, via Roma, 31 - 10062 Luserna San Giovanni
(TO),
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Luserna San Giovanni: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
all’indirizzo di posta elettronica: urp@comune.luserna.to.it
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove e la sede dove le stesse avranno luogo saranno
pubblicati sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni. Eventuali variazioni saranno rese note tramite pubblicazione sullo stesso sito
internet.
20E05862

4a Serie speciale - n. 42

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore / agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e due posti a
tempo parziale verticale sei mesi/anno.
Con determinazione n. 176 del 25 febbraio 2020 il Comune di
Misano Adriatico indice concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno e di due posti a part/
time verticale sei mesi/anno di istruttori/agenti di polizia locale, categoria C1.
Le domande di concorso possono essere presentate fino al 22 giugno 2020.
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.misano-adriatico.rn.it
20E06143

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di specialista in
attività amministrative e contabili, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il 1° settore programmazione
e sviluppo, di cui un posto è riservato prioritariamente ai
militari volontari delle Forze armate.
Il dirigente del 1° settore programmazione e sviluppo rende noto
che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assumere una unità di personale con profilo professionale di specialista in attività amministrative e
contabili, categoria D, posizione economica Dl, a tempo pieno ed indeterminato. Un posto risulta riservato prioritariamente ai militari volontari ex decreto legislativo n. 66/2010, art. 1014.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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II bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web: www.
comune.mogliano-veneto.tv.it - albo pretorio on-line e nella sezione
«Concorsi - avvisi di mobilità».
20E05849

COMUNE DI MONDAINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale, per il settore servizi amministrativi/affari generali.
Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune
di Mondaino www.mondaino.com, ed all’albo pretorio on-line del
Comune, l’avviso pubblico per concorso pubblico per esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time con profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, del
comparto funzioni locali da assegnare al settore servizi amministrativi/
affari generali .
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato.
Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla selezione
potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede municipale in piazza Maggiore n. 1 negli orari di apertura al pubblico (mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 13,00);
b) a mezzo posta con raccomandata A.R.;
c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), proveniente
da indirizzo di posta elettronica anch’essa certificata, all’indirizzo:
comune.mondaino@legalmail.it inviando la domanda firmata e scansionata o firmata digitalmente,
a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» ovvero
entro l’orario e la data indicata dall’avviso qualora successiva al predetto termine. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli addetti dell’Ufficio personale del Comune di Mondaino, tel. 0541/981674, int. 11.
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e sabato dalle
9,00 alle 13,00.
20E05759
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COMUNE DI ROVIGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore urbanistica, sezione sportello unico
per l’edilizia (SUE) / edilizia privata, riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica - sezione
Sportello unico per l’edilizia (SUE)/edilizia privata riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Termine di presentazione delle domande entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
20E05856

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia (SUE)/edilizia privata, riservato
esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo di categoria
C, posizione economica C1, da assegnare al settore urbanistica - sezione
sportello unico per l’edilizia (SUE)/edilizia privata riservato esclusivamente alle persone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
20E05863

COMUNE DI MONTEMURLO

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività tecniche e progettuali,
categoria D, a tempo pieno con contratto di formazione
e lavoro.

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

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con profilo di specialista in attività tecniche e progettuali a tempo pieno in categoria D, posizione economica
D1, con contratto di formazione e lavoro per la durata di ventiquattro
mesi presso il Comune di Montemurlo.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
www.comune.montemurlo.po.it
Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Montemurlo, secondo le modalità specificate nel bando, entro il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.

20E05845

20E05846

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per il testo integrale del bando di concorso pubblico consultare il
sito internet www.comune.sanseverinomarche.mc.it (Sez. Bandi e Concorsi - Bandi di concorso) oppure rivolgersi al servizio personale del
Comune: tel. 0733/641296 - 0733/641228.
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COMUNE DI SCANSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa,
di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, da assegnare all’area amministrativa, di cui un posto riservato al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it
Le date ed il luogo delle prove di esame saranno resi noti mediante
pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà
effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Ente, sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici:
0564/509403 - 0564/509404 - 0564/509405.
20E05847

COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 37 del 29 aprile
2020 è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo contabile, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i
documenti da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed
acquisibili presso il sito dell’ente: http://www.comune.settimovittone.
to.it in homepage e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi
di concorso».
20E05855

COMUNE DI SOLBIATE OLONA
Riapertura dei termini della selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario.
Il segretario comunale rende noto che i termini per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso pubblico, per un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria «D», posizione economica
«D1», già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 7 aprile 2020 sono riaperti. Dalla data di pubblicazione del presente estratto, pertanto, decorre
ulteriore termine di giorni trenta entro il quale gli interessati muniti di
idoneo titolo potranno inoltrare domanda di partecipazione. Sono fatte
salve, ferme e mantengono la propria piena efficacia le domande già
presentate a seguito della anzidetta prima pubblicazione.
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Ulteriori informazioni verranno rilasciate presso il Comune di Solbiate Olona (VA) e/o alle seguenti utenze telefoniche: 0331/649516 e
0331/640184.
20E06127

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente settore tecnico LL.PP., urbanistica ed assetto del territorio, edilizia privata, servizi vari territoriali e ambientali, rifiuti urbani e diversi da questi, attività produttive
e SUAP, strutture e servizi cimiteriali, verde pubblico e
patrimonio, a tempo pieno e determinato della durata di
trentasei mesi, eventualmente prorogabile.
È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per la copertura del posto vacante di dirigente del
settore tecnico che comprende: lavori pubblici, urbanistica ed assetto
del territorio, edilizia privata, servizi vari territoriali e ambientali, rifiuti
urbani e diversi da questi, attività produttive e SUAP, strutture e servizi
cimiteriali, verde pubblico e patrimonio a tempo determinato, full time
trentasei ore settimanali, per la durata di mesi trentasei eventualmente
rinnovabile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: http://www.comune.torremaggiore.fg.it sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi
di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
del Comune di Torremaggiore, tel. 0882-382273, e-mail segretario@
comune.torremaggiore.fg.it
20E05857

COMUNE DI TORRICELLA SICURA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di
un posto, a tempo pieno e determinato (trentasei ore settimanali), di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, con
scadenza al 31 dicembre 2020 salvo proroghe.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro le
ore 13,00 del 25 giugno 2020, con una delle seguenti modalità:
per posta, a mezzo raccomanda a/r;
all’ufficio protocollo del Comune di Torricella Sicura (TE),
entro le ore 13,00 del giorno 25 giugno 2020;
tramite Pec all’indirizzo comune.torricellasicura@legalmail.it
Il testo integrale del bando, con allegato schema di domanda, è
consultabile sul sito internet www.comune.torricellasicura.te.it
20E06085
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COMUNE DI UTA

COMUNE DI VERNATE

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
ambito amministrativo-contabile.

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Uta di un
istruttore direttivo tecnico, categoria D, comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate nel bando entro il trentesimo giorno successivo a
quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami»; qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune
di Uta all’indirizzo http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio del
personale al numero 366 1616889 o tramite e-mail agli indirizzi:
paola.alba@comune.uta.ca.it
annalisa.dedoni@comune.uta.ca.it

È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, di un istruttore di categoria C, posizione economica C1, ambito amministrativo-contabile.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili presso il Comune di Vernate (MI), piazza IV Novembre n. 2
(tel. 0290013242) e pubblicati sul sito www.comune.vernate.mi.it.
(sezioni «Albo pretorio» e «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso»).

20E05854

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore urbanistica e territorio, a
tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di educatore di asilo nido, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui due posti a tempo pieno e un posto a tempo
parziale diciotto ore settimanali, per l’area V servizi alla
persona - sezione servizi educativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo indeterminato, di tre educatori asilo nido, categoria C1, di
cui due posti a tempo pieno ed un posto ad orario ridotto di diciotto
ore settimanali, presso l’area V servizi alla persona - sezione servizi
educativi.
Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi rilasciato da
istituto statale o legalmente riconosciuto (i diplomi conseguiti all’estero
devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente):
diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
diploma di dirigente di comunità;
diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità
infantile;
operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia;
vigilatrice di infanzia;
puericultrice;
altro titolo di studio come da elenco esaustivo riportato all’interno del bando.
Scadenza presentazione domande: 15 giugno 2020.
Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca e selezione del
personale del Comune di Varese all’indirizzo e-mail concorsi@comune.
varese.it
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it sia
nella pagina «Concorsi», che nella homepage nello spazio «leggi la
notizia/Ricerca di personale».
20E05858

20E05852

COMUNE DI ZERO BRANCO

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico categoria B3, da assegnare al settore
urbanistica e territorio.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
di esame e lo schema di domanda sono pubblicate sul sito internet del
Comune di Zero Branco: www.comunezerobranco.it Albo pretorio online e all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni: settore affari generali, ufficio
personale - tel. 0422485455.
20E05844

PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro per la Provincia di Brescia e sei per il Comune di Brescia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, di cui quattro in Provincia di
Brescia e sei al Comune di Brescia.
Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicata sul sito
internet della Provincia di Brescia www.provincia.brescia.it (homepage:
‘Concorsi e Mobilità’ https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/
concorsi) e all’albo pretorio on-line della Provincia.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 28 giugno 2020.
20E05722
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UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato, pieno e parziale, di cui uno per l’area tecnica del
Comune di Frassinoro.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di due collaboratori tecnici, categoria B3, (C.C.N.L. Comparto Funzioni locali) da assegnare al
all’area tecnica del Comune di Frassinoro.
Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di qualifica.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio URP del Comune di Frassinoro, riservato prioritariamente a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato al profilo professionale di un istruttore amministrativo, categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
all’ufficio «URP» del Comune di Frassinoro riservato prioritariamente
- ex art. 1014, comma 3 e 4 - a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2020.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E05930

20E05850

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera,
ruolo sanitario, profilo professionale farmacista.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina farmacia ospedaliera, profilo professionale farmacista.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del
20 maggio 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale delle Aziende
ospedaliero universitarie di Ferrara, C.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961.

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA A.R.E.S. 118 DI ROMA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
avvocato dell’ARES 118.
In esecuzione della deliberazione n. 344 del 16 aprile 2020, è stata
disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione e la modifica dei requisiti specifici di ammissione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente avvocato dell’ARES 118, indetto con deliberazione del
23 dicembre 2019, n. 352, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 6 - Supplemento n. 1 - del 21 gennaio 2020
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 67 del 26 maggio 2020.

Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it

Copia dell’avviso sarà, inoltre, disponibile sul sito istituzionale
dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it nella sezione «Trasparenza», sotto sezione «Bandi e Concorsi».

20E05989

20E06145
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AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed
ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 241 del 30 aprile 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico, disciplina ginecologia ed
ostetricia, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia,
n. 20 del 13 maggio 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso, tel. 0434 369620
- 369877 - 369316.
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
20E05870
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Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05913

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di trecentoventisei posti da collaboratore
amministrativo professionale, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 11 del 7 gennaio 2020, adottata
dal direttore generale, è indetto un concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per il profilo professionale collaboratore amministrativo professionale, categoria D, numero posti trecentoventisei.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 67 del 26 maggio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it nella sezione Bandi e Concorsi/concorsi
ed avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06141

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Procedura di stabilizzazione per la copertura di cinquantaquattro posti del comparto e della dirigenza sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 238 del 19 marzo 2020,
adottata dal direttore generale, sono indette le procedure concorsuali
in forma riservata ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo
n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, dei posti relativi ai profili professionali e le discipline del comparto e della dirigenza area sanità, come di
seguito indicato:
due posti di dirigente medico - disciplina chirurgia maxillo
facciale;
un posto di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia;
due posti di dirigente medico - disciplina psichiatria;
un posto di dirigente medico - disciplina medicina interna;
due posti di dirigente medico - disciplina gastroenterologia;
un posto di dirigente biologo;
quindici posti di dirigente psicologo;
tre posti di assistente sociale;
un posto di CPS tecnico di laboratorio;
un posto di CPS fisioterapista;
un posto di educatore professionale;
un posto di CPS tecnico della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva;
diciannove posti di CPS infermiere;
quattro posti di CPS tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 65 del 19 maggio 2020 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 176 del
24 aprile 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato
all’assunzione a tempo indeterminato di tre posti per dirigenti medici,
disciplina nefrologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria Regionale del
Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M., direttore generale via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 43 del 5 maggio 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
20E05866
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 180 del
24 aprile 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di quattro posti per dirigenti
medici, disciplina di radiodiagnostica presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria Regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore generale,
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 43 del 5 maggio 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.
20E05867
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa U.O.C. patologia clinica AV1, ruolo
sanitario, profilo professionale medico/biologo/chimico,
disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
In attuazione della determina n. 195/AV1 del 21 febbraio 2020
adottata dal direttore dell’area Vasta, n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico:
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa;
ruolo: sanitario;
profilo professionale: medico/biologo/chimico;
disciplina: patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);
posizione: dirigente direttore di struttura complessa U.O.C.
patologia clinica AVI.
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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche, n. 35 del 23 aprile 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini, n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.

20E05869

In esecuzione del provvedimento del diettore generale n. 184 del
24 aprile 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di cinque posti per dirigenti
medici, disciplina anestesia e rianimazione presso A.S.Re.M - Azienda
sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M., direttore gnerale, via
Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 43 del 5 maggio 2020 e sul sito
A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

20E05868

Concorso pubblico, 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 indeterminato, per il servizio prevenzione e protezione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
un collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria contrattuale D) da assegnare al servizio prevenzione e protezione.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio
2020 e sarà disponibile sul sito: https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - telefono 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore
(CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il
venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.
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Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E05760

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, o disciplina equipollente o affine, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, di cui un posto presso
l’U.O.C. Ostetricia e ginecologia Vigevano e un posto
presso l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Voghera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, o disciplina equipollente
o affine, di cui un posto con destinazione funzionale iniziale presso
l’UOC ostetricia e ginecologia Vigevano e un posto con destinazione
funzionale iniziale presso l’UOC ostetricia e ginecologia Voghera.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
13 maggio 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di ginecologia ed
ostetricia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333521-519-522 , dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
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La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di direzione medica di
presidio ospedaliero.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi
- Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano, tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E05564

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, o
disciplina equipollente o affine, area medica e delle specialità mediche, presso l’U.O.C. Nefrologia e dialisi Vigevano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di nefrologia, o disciplina equipollente o disciplina affine,
con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC nefrologia e dialisi
Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
13 maggio 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n.19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di nefrologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

20E05563

20E05565

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di direzione medica di presidio, o disciplina
equipollente o affine, area di sanità pubblica, per la Direzione medica di presidio Oltrepò, sede di Voghera.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, architetto o ingegnere, categoria D,
presso l’U.O.C. Tecnico patrimoniale, sede di Voghera.

Sono riaperti i termini per il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di presidio, o disciplina equipollente o disciplina affine, con destinazione funzionale iniziale presso la
direzione medica di Presidio Oltrepò, sede di Voghera - e possibilità di
utilizzo presso altri stabilimenti ospedalieri aziendali, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 marzo 2020.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
13 maggio 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Sono stati riaperti i termini per il concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore tecnico professionale, architetto o ingegnere, categoria D, con mansioni tipiche di architetto/ingegnere in
materia di opere pubbliche in Sanità e con destinazione funzionale iniziale presso l’UOC tecnico patrimoniale - sede di Voghera, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
13 maggio 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per collaboratore tecnico professionale
architetto/ingegnere.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico, per Dirigente medico di psichiatria.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

20E05566

20E05568

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative
o disciplina equipollente, area della medicina diagnostica
e dei servizi, presso il reparto di Cure palliative Ospedale
Mede.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina cure palliative, o disciplina equipollente, con destinazione
funzionale iniziale presso il reparto di Cure palliative Ospedale Mede.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
13 maggio 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia – Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per Dirigente medico di cure palliative.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333521-519-522, dal lunedì al venerdì negli orari
9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E05567

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria o
disciplina equipollente o affine, area medica e delle specialità mediche, di cui due posti presso l’U.O.C. Psichiatria
57/58 Pavia, tre posti presso l’U.O.C. Psichiatria 59 Lomellina e tre posti presso l’U.O.C. Psichiatria 60 Oltrepò.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: otto posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria o disciplina equipollente o affine, di cui
due posti con destinazione funzionale iniziale presso l’U.O.C. Psichiatria 57/58 Pavia, tre posti con destinazione funzionale iniziale presso
l’U.O.C. Psichiatria 59 Lomellina, tre posti con destinazione funzionale
iniziale presso l’U.O.C. Psichiatria 60 Oltrepò.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
13 maggio 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 191 del
18 febbraio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti per dirigente medico,
disciplina anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 67 del 26 maggio 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi, snc
- 03100 Frosinone, tel. 07758821, sito internet aziendale: www.asl.fr.it
20E06140

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, a tempo determinato, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia per l’U.O.C. Ostetricia e ginecologia del P.O.U. G.B.
Grassi - C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 58 del 28 aprile 2020 sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge
n. 189/2012 e della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 574
del 2 agosto 2019 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche,
disciplina di ginecologia e ostetricia per l’U.O.C «Ostetricia e ginecologia» del P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma
3, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 101 del 24 dicembre 2019.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio.
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Si precisa che restano acquisite alla presente procedura le domande
di partecipazione presentate dai candidati entro il termine originario di
scadenza (23 gennaio 2020), i quali non dovranno, necessariamente
ripresentare una nuova istanza, ferma restando la necessaria verifica da
parte dell’azienda del possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando
e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per i suddetti candidati
di poter integrare la documentazione già presentata entro il termine di
scadenza stabilito dalla presente riapertura dei termini.

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Laboratorio analisi del P.O.U. G.B. Grassi
- C.P.O. a dirigente medico o dirigente biologo o dirigente
chimico, a tempo determinato, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.

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

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 60 del 28 aprile 2020, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della
legge n. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regionale del
Lazio n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento di un incarico, a
tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto
di direttore della struttura complessa «Laboratorio analisi» del P.O.U.
«G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3 a dirigente medico
o dirigente biologo o dirigente chimico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24 dicembre 2019.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Si precisa che restano acquisite alla presente procedura le domande
di partecipazione presentate dai candidati entro il termine originario di
scadenza (23 gennaio 2020), i quali non dovranno, necessariamente
ripresentare una nuova istanza, ferma restando la necessaria verifica da
parte dell’azienda del possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando
e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per i suddetti candidati
di poter integrare la documentazione già presentata entro il termine di
scadenza stabilito dalla presente riapertura dei termini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 65 del 19 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487532-51.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è stato pubblicato sul
B.U.R.L. n. 65 del 19 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73 tel. 0656487532-51.
20E05896

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, a tempo determinato, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia generale
per l’U.O.C. Chirurgia generale del P.O.U. G.B. Grassi
- C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 57 del 28 aprile 2020, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012
e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di
durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura
complessa - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina
chirurgia generale per l’U.O.C. «Chirurgia generale» del P.O.U. «G.B.
Grassi-C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24 dicembre 2019.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Si precisa che restano acquisite alla presente procedura le domande
di partecipazione presentate dai candidati entro il termine originario di
scadenza (23 gennaio 2020), i quali non dovranno, necessariamente
ripresentare una nuova istanza, ferma restando la necessaria verifica da
parte dell’azienda del possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando
e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per i suddetti candidati
di poter integrare la documentazione già presentata entro il termine di
scadenza stabilito dalla presente riapertura dei termini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 65 del 19 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487532-51.
20E05912

20E05914

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, a tempo determinato, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, per l’U.O.C. Ortopedia del P.O.U. G.B. Grassi
- C.P.O.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 59 del 28 aprile 2020, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge
n. 189/2012 e della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 574
del 2 agosto 2019 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche
- disciplina ortopedia e traumatologia per l’U.O.C. «Ortopedia» del
P.O.U. «G.B. Grassi - C.P.O.» dell’Azienda U.S.L. Roma 3, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 24 dicembre 2019.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio.
Si precisa che restano acquisite alla presente procedura le domande
di partecipazione presentate dai candidati entro il termine originario di
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scadenza (23 gennaio 2020), i quali non dovranno, necessariamente
ripresentare una nuova istanza, ferma restando la necessaria verifica da
parte dell’azienda del possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando
e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per i suddetti candidati
di poter integrare la documentazione già presentata entro il termine di
scadenza stabilito dalla presente riapertura dei termini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 65 del 19 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487532-51.
20E05916
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Si precisa che restano acquisite alla presente procedura le domande
di partecipazione presentate dai candidati entro il termine originario di
scadenza (13 febbraio 2020), i quali non dovranno, necessariamente
ripresentare una nuova istanza, ferma restando la necessaria verifica da
parte dell’azienda del possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando
e fatta salva ed impregiudicata la possibilità per i suddetti candidati
di poter integrare la documentazione già presentata entro il termine di
scadenza stabilito dalla presente riapertura dei termini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel
B.U.R.L. n. 65 del 19 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Bernocchi n. 73 - tel. 0656487532-51.
20E05917

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa, area di sanità pubblica, disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, a tempo determinato,
per l’U.O.C accreditamento vigilanza e controllo strutture
sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 61 del 28 aprile 2020, sono riaperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della
legge n. 189/2012 e della deliberazione della giunta regionale del Lazio
n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento di un incarico, a tempo
determinato, di durata quinquennale per la copertura di un posto di
direttore di struttura complessa - area di sanità pubblica - disciplina:
igiene, epidemiologia e sanità pubblica per l’U.O.C. «Accreditamento
vigilanza e controllo strutture sanitarie» dell’ASL Roma 3, indetto con
deliberazione n. 905 del 5 dicembre 2019 e pubblicato integralmente
nel B.U.R.L. n. 102 del 19 dicembre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 4 del 14 gennaio 2020.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando di riapertura termini della
procedura in oggetto pubblicato nel B.U.R. Lazio.

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di tecnico sanitario
di radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei
tumori (IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per
assunzione/i a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola
(FC) ai sensi del vigente contratto collettivo aziendale comparto (ruolo
sanitario) per tecnico sanitario di radiologia medica - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 122 del 22 aprile
2020 periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06171

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA

regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore tecnico professionale - area
analisi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Requisiti specifici di ammissione: il requisito specifico di ammissione è il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

In esecuzione del decreto n. 170 del 17 aprile 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale - area analisi, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare alle strutture dei settori e dei Dipartimenti di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del comparto del SSN con
orario di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali).
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal

a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di laurea magistrale delle seguenti classi:
LM 54 - laurea magistrale in scienze chimiche;
LM 71 - laurea magistrale in scienze e tecnologie della chimica industriale;
LM 13 - laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale;
oppure il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di laurea
triennale delle seguenti classi:
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Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche
equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno
considerate valide per l’ammissione.
Le informazioni relative alle equipollenze/equiparazioni sono
reperibili al link ministeriale del MIUR.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea il titolo
di studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della
normativa vigente in materia.
b) Abilitazione all’esercizio della professione per l’iscrizione
all’albo dei chimici.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione Personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale - meteorologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 119 dell’11 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale - meteorologo, cat. D, a tempo pieno e
indeterminato da assegnare alle strutture dei settori e dei Dipartimenti
di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del comparto del SSN con
orario di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali).
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.
Requisiti specifici di ammissione: il possesso di uno dei seguenti
titoli di studio o titoli equipollenti:
a) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di laurea delle
seguenti classi:
- LM-17 - fisica;
- L-30 - scienze e tecnologie fisiche;

20E05873

Oppure

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

b) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio di Laurea delle
seguenti classi:
- LM-35 - ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- LM-40 - matematica;
- LM-44 - modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;

In esecuzione del decreto n. 192 del 7 maggio 2020 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare alle strutture dei settori e dei Dipartimenti
di ARPA Lombardia.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative contrattuali vigenti (CCNL del personale del comparto del SSN con
orario di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali).

- LM-58 - scienze dell’universo;
- L-07 - ingegneria civile e ambientale;
- L-35 - scienze matematiche.
Solo nel caso delle discipline di cui al punto b):
- avere sostenuto almeno due esami nell’ambito della meteorologia o della climatologia o della climatologia;
oppure

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.

- aver acquisito dodici CFU nell’ambito della meteorologia o
della climatologia;

Requisiti specifici di ammissione: il requisito specifico di ammissione è il possesso del seguente titolo di studio:

- avere svolto la tesi di laurea nell’ambito della meteorologia o
della climatologia.

diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado
di perito in chimica, materiali e biotecnologie;

Le lauree del vecchio ordinamento e le lauree specialistiche equipollenti ed equiparate alle sopra citate classi magistrali verranno considerate valide per l’ammissione.

diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado
di tecnico di laboratorio chimico-biologico,

oppure

oppure titoli equivalenti o equipollenti.

Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non
conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della normativa
vigente in materia.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione Personale - concorsi.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione assunzione personale - concorsi.

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando.

Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi e esami», secondo le modalità previste
dal bando.

Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it

Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - Ufficio concorsi Tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it.

20E05874

20E05875
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE DI RAVENNA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per copertura di un
posto di funzionario responsabile con livello di inquadramento Quadro A, a tempo pieno ed indeterminato, per
la direzione operativa area demanio, imprese portuali e
lavoro portuale.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 96 del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario responsabile
con livello di inquadramento «Quadro A» in dotazione organica, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione
operativa area «Demanio, imprese portuali e lavoro portuale».
L’avviso di selezione (Rif.: QA_DO_1/2020), in versione integrale,
ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E05905

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario con livello di inquadramento Quadro
B, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione tecnica, quale responsabile dell’area gare e contratti.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 96 del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario con livello
di inquadramento «Quadro B» in dotazione organica, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione tecnica,
quale responsabile dell’area «Gare e contratti».
L’avviso di selezione (Rif.: QB_DT_2/2020), in versione integrale,
ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E05906

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario con livello di inquadramento Quadro B, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione
tecnica, quale responsabile dell’area sicurezza, ambiente,
igiene e qualità.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 96 del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario con livello
di inquadramento «Quadro B» in dotazione organica, con contratto
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a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione tecnica,
quale responsabile dell’area «Sicurezza, ambiente, igiene e qualità».
L’avviso di selezione (Rif.: QB_DT_3/2020), in versione integrale,
ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E05907

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario con livello di inquadramento Quadro
B, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione amministrazione, bilancio e risorse umane.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 96 del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzionario con livello
di inquadramento «Quadro B» in dotazione organica, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione amministrazione, bilancio e risorse umane.
L’avviso di selezione (Rif.: QB_DA_4/2020), in versione integrale,
ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, le modalità di svolgimento delle selezioni
nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito
internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della sezione Bandi e
Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E05908

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di impiegato tecnico specialista informatico di
1° livello, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione
operativa.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 96 del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico «specialista informatico» di 1° livello in dotazione organica, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione operativa.
L’avviso di selezione (Rif.: 1LIV_DO_5/2020), in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della
sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E05909
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di impiegato tecnico di 2° livello, a tempo pieno ed
indeterminato, nell’ambito della direzione tecnica.
Si comunica che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (porto di Ravenna), con delibera presidenziale
n. 96 del 14 maggio 2020, ha indetto una selezione di natura comparativa, per titoli ed esami, per l’assunzione di un impiegato tecnico di
2° livello in dotazione organica, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della direzione tecnica.
L’avviso di selezione (Rif.: 2LIV_DT_6/2020), in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, i termini e le
modalità di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento
delle selezioni nonché tutte le ulteriori necessarie informazioni, è reperibile sul sito internet www.port.ravenna.it alla voce «Avvisi» della
sezione Bandi e Concorsi.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le
ore 13,00 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
venga a cadere di sabato o in un giorno festivo, tale termine si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente ai
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per un posto di categoria
B3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 20 del 10 marzo 2020 è ulteriormente spostato al 3 luglio
2020, in esecuzione di quanto disposto dall’art. 103 del decreto-legge
n. 18/2020 come modificato dal decreto-legge n. 23/2020. Restano
confermate in ogni altra parte le disposizioni del bando di concorso
il cui testo integrale, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso». Per informazioni contattare l’ufficio risorse umane al n. 0552037367/368/333/315 oppure
all’indirizzo mail: personale@istitutodeglinnocenti.it
20E05915

20E05910

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TRENTO

CENTRO SERVIZI BENEDETTO ALBERTINI
DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di operatore socio sanitario, di cui quattro a tempo pieno e
due a tempo parziale, categoria B, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di operatore socio sanitario, di cui quattro a
tempo pieno e due a tempo parziale, categoria B, posizione economica
B1. I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso il
cui testo integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.cralbertini.it sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi
di concorso». La scadenza del termine di presentazione delle domande
è il seguente: ore 12,00 del giorno 30 giugno 2020.
20E05931
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto alla segreteria, area B, a tempo indeterminato
e parziale venti ore settimanali.
È indetto dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento, un concorso pubblico, per esami, per procedere all’assunzione di una unità di
personale a tempo parziale (quindici ore settimanali) a tempo indeterminato, area B - «addetto alla segreteria» - posizione B1 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro comparto «Enti pubblici non economici».
Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Presentazione della domanda: entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet dell’ordine degli avvocati di Trento, all’indirizzo www.ordineavvocatitrento@recapitopec.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ordine
degli avvocati di Trento, sita in 38122 Trento, Largo Pigarelli 1.
20E05871

DIARI
AUTOMOBILE CLUB DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area B,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare agli uffici amministrativi.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto nell’area B livello economico B1, per personale da assumere con contratto
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare agli uffici dell’ente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 19 del 6 marzo 2020, si informano i candidati che le prove si terranno presso la sede dell’ente, in corso Venezia 43 a
Milano; la prova scritta si terrà il giorno 20 luglio 2020 con inizio alle ore 10,00 e la prova orale il giorno successivo 21 luglio 2020 con inizio
alle ore 9,00.
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Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano raggiunto la votazione minima di 28/40; i candidati dovranno presentarsi
alla prova d’esame muniti di un documento d’identità in corso di validità.
20E05872
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I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ora sopraindicate.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;

Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di cinquantasei posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso varie aziende
ospedaliere, con talune riserve.

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

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico unificato
per cinquantasei collaboratori amministrativi professionali, indetto con
determina n. 300/DG dell’11 aprile 2019 pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019 (scadenza presentazione
domande 30 giugno 2019), avrà luogo come segue:
prova scritta: 17 giugno 2020, presso il Palazzetto dello Sport Pala Prometeo Estra Rossini Ancona - strada provinciale Cameranense.
L’elenco dei candidati ammessi alla suddetta prova scritta è consultabile nel sito internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.
marche.it - sezione: Avvisi.
I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 10,30 del giorno e
nella sede suddetta, muniti della seguente documentazione, così come
indicato nel bando di indizione:
pubblicazioni edite a stampa, già dichiarate nel format on line,
in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
documento di identità valido e fotocopia del medesimo.
La prova avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione
dei concorrenti.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova verranno considerati decaduti, qualsiasi sia la causa dell’assenza.
20E05715

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico
di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di tre posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2020, si svolgeranno
con il seguente calendario:
prova scritta e prova pratica: lunedì 22 giugno 2020 a partire
dalle ore 9,30 - presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
palazzina uffici amministrativi;
prova orale: martedì 23 giugno 2020 alle ore 9,30 - presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
22 giugno 2020 anche all’espletamento della prova orale.

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05932

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
25 febbraio 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO)
- Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di
martedì 30 giugno 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05933
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di neurologia, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di neurologia
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre
2019, si svolgeranno con il seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 9,30 - presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi;
prova pratica e prova orale: giovedì 25 giugno 2020 a partire
dalle ore 9,30 - presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
palazzina uffici amministrativi.
Si precisa che, eventualmente, si proseguirà nella giornata del
24 giugno 2020 anche all’espletamento delle prove pratica e orale.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ora sopraindicate.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05934

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa
dipendenze.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico da assegnare
all’Unità operativa complessa dipendenze, di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019, si svolgeranno presso
l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di venerdì 26 giugno 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
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l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05935

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente farmacista di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020, si svolgeranno presso l’Azienda
socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella
giornata di lunedì 29 giugno 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria-territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05936

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di malattie infettive, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di malattie
infettive di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 17 gennaio 2020, si svolgeranno
con il seguente calendario:
prova scritta: martedì 7 luglio 2020 a partire dalle ore 9,30 presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20
- San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici
amministrativi;
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prova pratica e prova orale: mercoledì 8 luglio 2020 a partire
dalle ore 9,30 - presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
palazzina uffici amministrativi.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Si precisa che eventualmente, si proseguirà nella giornata del
7 luglio 2020 anche all’espletamento delle prove pratica e orale.

20E05974

I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione a favore delle unità operative
complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle
postazioni operative del S.S.U.Em. 118 di Como.

Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05937

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico di medicina interna, a tempo indeterminato.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di cinque posti di dirigente medico di medicina
interna di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020, si svolgeranno
presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 2 luglio 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di sei posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione a favore delle Unità operative complesse di anestesia e
rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza
intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle
postazioni operative del S.S.U.Em. «118» di Como di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 20 del 10 marzo 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia
(CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata
di giovedì 9 luglio 2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E05975

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
a tempo indeterminato, per la S.C. medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza nell’ambito del Dipartimento
area di medicina e del Dipartimento funzionale emergenza accettazione.
Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, presso la S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nell’ambito del Dipartimento area di medicina e del Diparti-
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mento funzionale emergenza accettazione (D.E.A.), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie generale «concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020, indetto con provvedimento del direttore generale n. 942 del 16 dicembre 2019, si svolgeranno: il giorno 25 giugno 2020 - a partire dalle ore 8,30 - presso l’Aula
magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in Genova, corso Mentana
n. 10 - 2° piano.
Al riguardo si precisa che qualsiasi modifica della data di svolgimento delle prove d’esame sarà comunicata direttamente agli interessati tramite raccomandata a/r ovvero pec ai rispettivi indirizzi dichiarati
nella domanda di partecipazione al presente concorso pubblico.
Si comunica altresì che alla prova pratica e alla successiva orale
saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la prova
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale, individuati con atto dirigenziale n. 540 del 22 aprile 2020 (disponibile sul
sito dell’ente), sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.
Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque,
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul
sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it - home page - Atti e
documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del presente concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Roberto Barbagelata, telefono 0105632082.
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il giorno 22 giugno 2020 alle ore 15,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,00 dal candidato Ristalli Francesca al candidato
Villanova Luca.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.

20E05721

I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo
indeterminato, da assegnare uno all’Azienda Usl Toscana
Nord-Ovest e tre all’Azienda Usl Toscana Centro.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1460 del 15 ottobre 2019 al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato nel profilo
di dirigente medico disciplina cardiologia (99/2019/CON) da assegnare
uno all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e tre all’Azienda Usl Toscana
Centro indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 254
del 22 giugno 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana - parte III - n. 30 del 24 luglio 2019, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 69 del 30 agosto 2019) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2019
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
secondo il seguente calendario:
il giorno 22 giugno 2020 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Aguzzi Giulia al candidato
Caroli Annalisa;
il giorno 22 giugno 2020 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 dal candidato Caroli Giovanni al candidato
Ferraro Maria Rosaria;
il giorno 22 giugno 2020 alle ore 14,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,30 dal candidato Ferro Giovanni al candidato
Martellini Antonio;
il giorno 22 giugno 2020 alle ore 15,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,45 dal candidato Martinese Lucia al candidato
Righini Francesca Maria;

I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 10 luglio 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita
in via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 20 luglio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere
pubblicato a partire dal giorno 10 luglio 2020 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 050/954226 - email: antonella.fagnani@uslnordovest.
toscana.it
20E05716
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Nuova convocazione dei candidati a seguito del rinvio, in
applicazione delle disposizioni nazionali per contrastare
la diffusione del coronavirus, alle prove scritta, pratica
e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di ventisei posti di collaboratore tecnico professionale - settore informatico, categoria D, a tempo indeterminato, per il Dipartimento ICT.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 169 del 7 febbraio 2020 al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventisei posti a tempo indeterminato nel
profilo di collaboratore tecnico professionale - settore informatico,
categoria D, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 10 marzo 2020
(177/2019/CON) da assegnare al Dipartimento ICT di Estar, indetto da
Estar con deliberazione del direttore generale n. 443 del 28 ottobre 2019
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III n. 45 del 6 novembre 2019, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del
10 dicembre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2020 sono convocati
per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
fiere e congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il
seguente calendario:
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Alamanni Marco al candidato
Castronuovo Francesco;
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Ceccarelli Luca al candidato
Faragulo Mattia;
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Fazzi Daria al candidato Legato
Maria Ilaria;
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Lenzi Letizia al candidato Paita
Fabio;
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Palumbo Gaetano al candidato
Scotto Francesco;
il giorno 24 giugno 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Sereni Bianca al candidato
Zicaro Roberto.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => comparto, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova scritta e pratica come previsto dal bando verteranno:
prova scritta: domande atte a verificare le conoscenze in ambito
di applicazione delle tecnologie ICT in sanità, con particolare focus
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sulla conoscenza dei sistem i informativi ospedalieri e territoriali, sugli
aspetti tecnologici e infrastrutturali di realtà geograficamente distribuite, sull’esperienza in ambito di interoperabilità e realizzazione di
architetture SOA, nonché sull’esperienza in ambito di gestione delle
basi dati e di progettazione di datawarehouse; la prova scritta potrà
consistere anche in quesiti a risposta sintetica o multipla sulle materie
sopraindicate;
prova pratica: sviluppo di un elaborato progettuale atto a verificare le conoscenze in ambito di applicazione delle tecnologie ICT in
Sanità, con particolare focus sulla conoscenza dei sistemi informativi
ospedalieri e territoriali, sugli aspetti tecnologici e infrastrutturali di
realtà geograficamente distribuite, sull’esperienza in ambito di interoperabilità e realizzazione di architetture SOA, nonché sull’esperienza in
ambito di gestione delle basi dati e di progettazione di datawarehouse.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
La prova orale, come previsto dal bando verterà sulle materie
oggetto delle prove scritta e pratica. Ai sensi degli articoli 3, comma 5
e 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001,
nel corso della prova orale sarà valutata la conoscenza, almeno a livello
iniziale, della lingua inglese.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto
entro il giorno 10 luglio 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita
in via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 13 luglio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere
pubblicato a partire dal giorno 10 luglio 2020 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 050/8662621 - 2627 - 2686 - email: concorsionline@
estar.toscana.it
20E05717

Nuova convocazione dei candidati a seguito del rinvio, in
applicazione delle disposizioni nazionali per contrastare
la diffusione del coronavirus, alle prove scritta, pratica
e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quarantanove posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1272 del 12 settembre 2019 al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quarantanove posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 18 febbraio 2020 (94/2019/
CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 244
del 18 giugno 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Toscana - parte III - n. 26 del 26 giugno 2019, e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 59 del 26 luglio 2019) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 26 agosto 2019
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
secondo il seguente calendario:
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 14,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,00 dal candidato Accaino Daniele al candidato
Bosio Clara Maria;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 14,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,15 dal candidato Bottari Diego al candidato
Coco Davide;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 14,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,30 dal candidato Cololareta Michele al candidato Donatiello Maria Grazia;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 15,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 14,45 dal candidato Donnini Sara al candidato
Giunta Matteo;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 15,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,00 dal candidato Goldaniga Giovanna al candidato Mariano Iolanda;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 15,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,15 dal candidato Marino Denise al candidato
Palilla Francesco;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 15,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,30 dal candidato Pancaldi Elisa al candidato
Rizzelli Valeria;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 16,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 15,45 dal candidato Rocca Carla al candidato Tani
Chiara;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 16,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 16,00 dal candidato Tarascio Elena al candidato
Zingaro Gianfranco.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 3 luglio 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede del Centro socio sanitario di Capannori - piazza Aldo Moro, 34 - 55012 Capannori (LU) e
potranno avere inizio dal giorno 15 luglio 2020 e il relativo calendario,
con indicato a fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 10 luglio 2020
sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al
concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0583/449847 - email: lucia.salvadori@uslnordovest.
toscana.it
20E05718

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale,
a tempo indeterminato, da assegnare due all’Azienda
Usl Toscana Nord-Ovest e sei all’Azienda Usl Toscana
Sud-Est.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1324 del 23 settembre 2019 al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di otto posti a tempo indeterminato nel profilo
di dirigente medico disciplina medicina trasfusionale (92/2019/CON)
da assegnare due all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e sei all’azienda
Usl Toscana Sud-Est indetto da Estar con deliberazione del direttore
generale n. 233 dell’11 giugno 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 25 del 19 giugno 2019, e
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 22 agosto 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 22 giugno 2020 alle ore 9,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,00 dal candidato Amato Claudio al candidato Lucani
Benedetta;
il giorno 22 giugno 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,15 dal candidato Macchiarulo Mariapia al candidato
Zacheo Irene.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
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Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 3 luglio 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita
in via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 6 luglio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco di
ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 3 luglio 2020 sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 0584/6059448 - email: laura.forasassi@uslnordovest.
toscana.it
20E05719

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue
posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato, da assegnare quattordici
all’Azienda Usl Toscana Centro, sette all’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest e undici all’Azienda Usl Toscana
Sud-Est.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1872 del 20 dicembre 2019 al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di trentadue posti a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico disciplina chirurgia generale (90/2019/CON) da
assegnare quattordici all’Azienda Usl Toscana Centro, sette all’Azienda
Usl Toscana Nord-Ovest e undici all’azienda Usl Toscana Sud-Est
indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 211 del
28 maggio 2019 e n. 305 del 1° agosto 2019 (pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 33 del 14 agosto 2019, e
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 10 ottobre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Adduci Federica al candidato
Borgogni Vanessa;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Brizi Maria Olimpia al candidato
De Angelis Francesco;
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il giorno 23 giugno 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 9,30 dal candidato De Fatico Gilda Serena al candidato
Gaggelli Ilaria;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Gagliardi Giuseppina al candidato Maggioni Cristina;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Maltinti Gherardo al candidato
Palmeri Matteo;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Pandolfini Lorenzo al candidato Rubartelli Alice;
il giorno 23 giugno 2020 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Russo Aldo al candidato Zurli
Letizia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno,
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale
che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 3 luglio 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sala Cinzia Lupi 3° piano
del presidio ospedaliero di Pistoia sita in via Ciliegiole, 97 - 51100
Pistoia (PT) e potranno avere inizio dal giorno 13 luglio 2020 e il
relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal
giorno 3 luglio 2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella
pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al
numero telefonico 0588/91923 - email: alessandro.gotti@uslnordovest.
toscana.it
20E05720
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e delle
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di diciotto posti elevati a ventiquattro di
ricercatore di terzo livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. DOP/509/2020 del
14 maggio 2020 con la quale è stata rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», delle date e del luogo di svolgimento delle
eventuali prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di diciotto posti elevati a ventiquattro, di ricercatore
di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (Cod.
RIC - 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 31 luglio
2020 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», delle date e del luogo di
svolgimento delle prove scritte del predetto concorso.
20E05757

Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e delle
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di dodici posti elevati a diciotto di tecnologo
di terzo livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. DOP/508/2020 del
14 maggio 2020 con la quale è stata rinviata al 31 luglio 2020 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», delle date e del luogo di svolgimento
delle eventuali prove preselettive del concorso pubblico, per titoli ed
esami per la copertura di dodici posti elevati a diciotto, di tecnologo
di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (COD.
TEC - 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.
Con la medesima deliberazione è stata altresì rinviata al 31 luglio
2020 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», delle date e del luogo di svolgimento delle prove scritte del predetto concorso.
20E05758

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.
La pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di dieci funzionari amministrativi nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
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Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019, è rinviata.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 17 luglio 2020 saranno indicati il giorno, la sede di esame, i locali
e le modalità della prova preselettiva del concorso 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.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E06034

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di
funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
La pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso
pubblico per esami per il reclutamento di trentacinque funzionari agrari
nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019 è rinviata.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 17 luglio 2020 saranno indicati il giorno, la sede di esame, i locali
e le modalità della prova preselettiva del concorso di trentacinque posti
nel profilo professionale di funzionario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E06035

Rinvio del diario delle prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti
di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
La pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda
fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della
tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019, è rinviata.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 16 giugno 2020 saranno indicati il giorno, la sede di esame, i locali
e le modalità della prova preselettiva del concorso per il reclutamento
di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E06036

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.
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