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ORGANI COSTITUZIONALI
SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del
Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di pubblicazione - della quale sarà altresì data tempestivamente informazione ai candidati - nell’applicazione
informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it di cui all’art. 3, comma 1 del bando di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti ai
sensi degli articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e, comunque, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 21 luglio 2020.
20E06893

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA SALUTE
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di cinquantasette posti di personale non dirigenziale di vari profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti.
Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario della comunicazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 787);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dodici unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario economico - finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 788);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dieci unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 789);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del
Ministero della salute (codice concorso 790);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di undici unità di personale non dirigenziale con il profilo
di ingegnere biomedico, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice
concorso 791);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario dei servizi tecnici (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti
del Ministero della salute (codice concorso 792);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di
funzionario per i rapporti internazionali (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei
dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 793);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di nove unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del
Ministero della salute (codice concorso 794).
Il testo integrale dei bandi di concorso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione «Concorsi».
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato
alle ore 12,00 del giorno successivo non festivo.
20E07042
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA CELLULARE DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

N APOLI

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DI M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, da usufruirsi presso la sede di Monterotondo.

Conferimento di due borse di studio per laureati, da usufruirsi presso il Dipartimento di scienze della terra, Sapienza
Università di Roma.

Si avvisa che l’Istituto di biochimica e biologia cellulare del CNR
ha indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di
un anno, per laureati in uno dei seguenti indirizzi: biologia cellulare e
molecolare, genetica e biologia cellulare, da usufruirsi presso la sede di
Monterotondo (RM) - via E. Ramarini n. 32.

Il CNR ha indetto selezione pubblica per due borse di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienza della terra
e dell’ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale
e geoingegneria del CNR di Roma, c/o il Dipartimento di scienze della
terra, Sapienza Università di Roma - p.le Aldo Moro - 00185 Roma Bando n. BS-01-IGAG-RM-2020.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegati A,B,C,D), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando n. BS 02-2020 IBBC-MR, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di biochimica e biologia cellulare all’indirizzo: protocollo.ibbc@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

20E06663
20E06662

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA DI

B ARI

Conferimento, per titoli eventualmente integrato da colloquio, di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica scienze chimiche.
Si avvisa che l’Istituto di Cristallografia (IC) del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche
inerenti l’area scientifica scienze chimiche da usufruirsi presso l’Istituto di Cristallografia del CNR, sede di Bari, via Giovanni Amendola
122/o 70126 Bari (BA) nell’ambito del progetto PON MISE H2020 dal
titolo «Studio, progettazione e prototipazione di un kit innovativo per
la diagnosi precoce e non invasiva della celiachia mediante marcatori
genetici» codice progetto: F/050013/03/X32 (CUP B88I17000380008),
presentato in seguito al bando Fondo per la crescita sostenibile - bando
«HORIZON 2020» PON I&C 2014-2020 di cui al decreto ministeriale
1° giugno 2016 MISE.

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e parziale al 70%.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ sezione Lavoro e Formazione e nel sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
part-time al 70%, presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IMAA), relativo al
bando 380.3 IMAA RIC rif. protocollo n. 0000310 del 12 febbraio 2020.
20E06565

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.

I STITUTO

Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente secondo lo
schema riportato nello specifico modello allegato al bando n. IC-0012020-BA (allegato A), dovranno essere inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo indicato nel bando stesso, entro venti giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
20E06752

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE
DI TITO S CALO

PER LA RICERCA E L ’ INNOVAZIONE BIOMEDICA
DI P ALERMO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati, per l’area scientifica scienze
biomediche.
Si avvisa che l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB)
- Sede di Palermo del CNR, ha indetto una selezione pubblica, per titoli
eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze
Biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto per la ricerca e l’innovazione
biomedica (IRIB) - Sede di Palermo - Bando n. BS.IRIB-003-2020-PA;
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
20E06762

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati, per l’area scientifica scienze
biomediche.
Si avvisa che l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica
(IRIB) - Sede di Palermo del CNR, ha indetto una selezione pubblica,
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Scienze Biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto per la
ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB) - Sede di Palermo - Bando n.
BS.IRIB-002-2020-PA;
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
20E06763

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati, per l’area scientifica scienze
biomediche.
Si avvisa che l’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica
(IRIB) - sede di Palermo del CNR, ha indetto una selezione pubblica,
per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi presso l’Istituto per la
ricerca e l’Innovazione biomedica (IRIB) - sede di Palermo. (Bando n.
BS.IRIB-001-2020-PA).
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio 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», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
20E06805

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore comparto istruzione e ricerca
III livello, a tempo determinato e pieno, per il Centro di
ricerca foreste e legno.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria http://www.crea.gov.it/ sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il «Bando FL_02-2020» della selezione pubblica, per titoli e
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colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale
di ricercatore comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio di attività di ricerca nel Progetto Agridigit Selvicoltura condotto da
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente
tematica: «Esperto in statistica ambientale».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle
domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
20E06650

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di
ricerca
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la selezione di una
unità per assegno di ricerca di cui al bando n. 13/2020BA_ass.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Ulpiani
n. 5 - 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Bandi
di Concorso/Borse di studio e Assegni di Ricerca).
La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata a mano o via pec al CREAAA Centro di ricerca agricoltura e ambiente - via Ulpiani n. 5 - 70125
Bari - @ aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06661

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Avviamento delle procedure per la copertura delle quote
d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, per l’anno 2019, per ventuno posti di
operatore amministrativo gestionale, area II.
Si rende noto che, al fine di ottemperare agli obblighi di riserva per
l’anno 2020 di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, si è dato avvio alle
procedure per la richiesta ai competenti servizi del collocamento mirato ai
sensi dell’art. 7, comma 2, della medesima legge e dell’art. 35, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di avviamento a selezione di
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 ed all’art.18, comma 2,
della già citata legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di operatore amministrativo gestionale
(area II - F1) per il quale è richiesto il diploma di scuola secondaria di primo
grado nel numero di ventuno unità, di cui diciotto per la copertura della
quota di cui all’art. 3, legge n. 68/1999 e tre per la quota di riserva di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
I candidati avviati dai competenti servizi saranno sottoposti a
prove selettive che, a norma dell’art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, non comportano
valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a
svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione. I soggetti selezionati saranno assunti in servizio, previa verifica del possesso
dei requisiti richiesti per l’accesso all’impiego presso la P.A. Sul sito
internet dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo www.ispettorato.gov.it è pubblicata la distribuzione dei posti per le diverse sedi
territoriali. Si invitano i soggetti interessati ad astenersi dall’inoltrare
domande di partecipazione direttamente all’amministrazione centrale,
in quanto la selezione sarà effettuata sulla base dei nominativi che verranno comunicati dai servizi per il collocamento mirato competenti per
territorio, in relazione alle graduatorie che questi ultimi predisporranno.
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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
PIANO ASSUNZIONALE L. 68/99
ANNO 2020
Art. 3 L. 68/99
Persone con disabilità

Art. 18, comma 2, L.
68/99- Categorie protette

I.T.L Udine

2



I.T.L. Viterbo

1



I.T.L Latina

2



I.T.L. Terni - Rieti
sede di Rieti

3

I.T.L Roma

10

3

TOTALE

18

3

UFFICI

20E06706

— 4 —



23-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Scorrimento della graduatoria di merito dei candidati,
nell’ambito del concorso pubblico per la copertura di
ventisette posti di tecnologo terzo livello, che hanno partecipato alla procedura di selezione per la copertura di tre
posizioni previste per le esigenze del Settore tecnologico
ST-1 organizzativo gestionale, articolazione ST 1.E attività divulgativa, comunicazione e storico museale e autorizzazione ad assumere in servizio la candidata utilmente
collocata nella predetta graduatoria.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.inaf.it - sezione «Lavora
con noi», sottosezione «Amministrativi a tempo indeterminato», il
provvedimento che autorizza, nell’ambito del concorso pubblico aperto,
per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di ventisette tecnologi, terzo
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e regime di impegno a tempo pieno, ripartiti per settori tecnologici e
articolazioni, come indicati e specificati nel prospetto all’uopo predisposto dalla Direzione scientifica ed allegato al bando di concorso
per formarne parte integrante, indetto con determina direttoriale del
20 dicembre 2018, n. 353, come modificata ed integrata dalla determina
direttoriale del 17 gennaio 2019, n. 7, ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle indicazioni contenute e delle modalità definite dalla circolare del Ministero
per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 novembre
2017, n. 3, e in attuazione di quanto previsto dalle delibere del Consiglio
di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60, e del 19 dicembre 2018,
n. 111:
a) lo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati che
hanno partecipato alla procedura di selezione per la copertura di tre
posizioni previste per le esigenze del Settore tecnologico ST-1 organizzativo gestionale, Articolazione ST1.E attività divulgativa, comunicazione e storico museale, approvata con determina direttoriale del
6 febbraio 2020, n. 11;
b) l’assunzione in servizio, a decorrere dal 1° luglio 2020, della
candidata utilmente collocata nella predetta graduatoria.
20E06604

Scorrimento di alcune graduatorie di merito dei candidati,
nell’ambito del concorso pubblico per la copertura di quarantasei posti di ricercatore terzo livello, che hanno partecipato alle singole procedure di selezione e autorizzazione
ad assumere in servizio i candidati utilmente collocati
nelle predette graduatorie.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo: www.inaf.it - sezione «Lavora
con noi», sottosezione «Ricercatori a tempo indeterminato», il provvedimento che autorizza, nell’ambito del concorso pubblico aperto, per
titoli ed esami, ai fini del reclutamento di quarantasei ricercatori, terzo
livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno, ripartiti per macroaree tematiche e
articolazioni, come indicate e specificate nel prospetto all’uopo predisposto dalla Direzione scientifica ed allegato al bando di concorso
per formarne parte integrante, indetto con determina direttoriale del
20 dicembre 2018, n. 352, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto delle indicazioni contenute e delle modalità definite dalla circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 23 novembre 2017, n. 3,
e in attuazione di quanto previsto dalle delibere del Consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60, e del 19 dicembre 2018, n. 111:
a) lo scorrimento di alcune graduatorie di merito dei candidati
che hanno partecipato alle singole procedure di selezione, approvate
con determina direttoriale del 5 febbraio 2020, n. 9;
b) l’assunzione in servizio, a decorrere dal 1° luglio 2020, dei
candidati utilmente collocati nelle predette graduatorie.
20E06605
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato alle categorie di disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, iscritte negli elenchi di cui all’art. 8
della medesima legge, presso la sezione di Pisa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle
categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge
n. 68/1999) iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge,
per attività di supporto alla gestione del magazzino: ricerca, selezione,
approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione di componenti e materiale meccanico ed elettronico necessari per la realizzazione di esperimenti di fisica delle alte energie. Supporto alla gestione amministrativa
del magazzino. Supporto alla gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali. Ricezione e spedizione merci, gestione di pratiche doganali sia in
import che in export (bando n. 22181/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di perito tecnico industriale con specializzazione in meccanica o in elettronica e telecomunicazioni o analogo
titolo di studio estero;
ovvero possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado, o analogo titolo di studio conseguito all’estero, congiunto a una
documentata esperienza lavorativa non inferiore a dodici mesi, maturata
successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999;
iscrizione negli appositi elenchi, riservati alle persone disabili, ai
sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999, all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06640

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di analisi, progettazione, sviluppo, manutenzione e assistenza di applicazioni web
full-stack a microservizi, basate su framework Java/PHP e JavaScript/
TypeScript, con backed dati basati su RDBMS Oracle/MySQL e webservice (bando n. 22115/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’amministrazione
centrale dell’INFN.
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Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria informatica o in scienze dell’informazione o in informatica o in fisica o in
matematica o in chimica o della laurea specialistica o magistrale in tutte
le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
secondo la tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio
estero;
il possesso di documentata attività professionale o di ricerca
nell’area della progettazione e sviluppo software di applicazioni web
full stack, non inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al
conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di
ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state
svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca
pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere,
attive nel settore Information Technology in particolare in quello dello
sviluppo software.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato» del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06641
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Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato» del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06642

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali del Gran Sasso.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di tecnologo di III livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di progetto, sviluppo
e manutenzione di strumenti informatici a supporto della gestione di
dati ed attività lavorative della Divisione tecnica, in particolare sistemi
CMMS, di gestione documentale, di ticketing e di controllo accessi
(bando n. 22182/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in ingegneria informatica o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la
tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di sviluppo di sistemi
di rivelatori di radiazione e relativi DAQ per esperimenti di fisica fondamentale (bando n. 22179/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o della
laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate ai sensi del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella allegata al
decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata attività professionale o di ricerca,
in sviluppo di sistemi di rivelatori di radiazione e relativi sistemi di
DAQ per esperimenti di fisica fondamentale, non inferiore a trentasei
mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio
ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche
nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate
ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio.
Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati
enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese
pubbliche o private, anche straniere.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

possesso dell’iscrizione all’albo sezione A degli ingegneri;
possesso di certificazione ECDL IT Security Specialized;
possesso di documentata attività professionale o di ricerca, non
inferiore a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento
della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della
laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad
attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio nella progettazione, sviluppo e amministrazione
di sistemi informativi di service desk, CMMS, Issue tracking, controllo
accessi. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06643
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo indeterminato,
presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di programmazione,
gestione e organizzazione delle attività di terza missione dei LNF con
programmi di educazione e divulgazione scientifici rivolti a studenti e
insegnanti di ogni ordine e grado e pubblico generico, nell’ambito del
servizio informazione e divulgazione scientifica (SIDS) dei LNF; attività di comunicazione istituzionale interna ed esterna, coordinamento
del lavoro degli uffici e dei reparti del servizio; partecipazione ad attività di divulgazione in ambito nazionale ed internazionale; promozione
della partecipazione a progetti di divulgazione finanziati in ambito europeo, nazionale, regionale e supporto alla stesura delle relative proposte
(bando n. 22116/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
Nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in chimica o in biologia o in matematica o in ingegneria o in scienze geologiche o della laurea specialistica o magistrale in tutte le classi equiparate
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella
allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata attività professionale o di ricerca,
nell’ambito della programmazione, gestione e organizzazione di eventi
di educazione e divulgazione scientifica, della comunicazione istituzionale e della gestione e coordinamento delle risorse umane, non inferiore
a trentasei mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della laurea magistrale, anche nell’ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell’ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse
di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o
qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero
imprese pubbliche o private, anche straniere.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06644

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, presso la sezione di Pisa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di gestione degli ospiti stranieri e dei seminari negli enti pubblici di
ricerca, gestione delle missioni del personale dipendente e associato,
gestione amministrativo-contabile dei fondi esterni e loro rendicontazione (bando n. 22180/2020).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, il posto è
riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, volontari
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in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata congedati senza demerito durante il periodo di rafferma nonché
volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella graduatoria di
merito formata secondo le modalità di cui all’art. 8 del bando.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Pisa
dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o di
analogo titolo di studio estero;
il possesso di documentata esperienza lavorativa non inferiore a
ventiquattro mesi, maturata successivamente al titolo di studio richiesto,
in attività amministrativo-contabile.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM),
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06645

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
indeterminato, presso i Laboratori nazionali di Frascati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo professionale di funzionario di amministrazione di V livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di
gestione ed organizzazione dei progetti di educazione, comunicazione e
organizzazione degli eventi di terza missione rivolti in particolare alle
scuole; gestione dei rapporti di diffusione della cultura scientifica dei
LNF con istituzioni nazionali ed internazionali (bando n. 22118/2020).
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
Nazionali di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso della laurea vecchio ordinamento in scienze della
comunicazione, o in psicologia o delle lauree specialistiche o magistrali
in tutte le classi equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio
2009 secondo la tabella allegata al decreto stesso, o analogo titolo di
studio estero;
il possesso di documentata attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di eventi, della comunicazione e rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali e di relazioni esterne, non inferiore a trentasei mesi,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto.
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 tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM), tel. 0694032454
- e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
20E06646

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Graduatoria di merito del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di consigliere di fiducia, per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali.
Sul sito dell’Istituto nazionale di statistica, https://www.istat.it/it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni è stata
pubblicata la deliberazione n. DOP/570/20 del 9 giugno 2020 relativa
alla graduatoria finale di merito della procedura di valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di consigliere di fiducia dell’Istat,
per la prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie sessuali
(codice CO-CF-2019), di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre
2019.
20E06754

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

CE e Habitat 92/43/CEE e delle convenzioni internazionali in materia di
conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica»,
codice obiettivo L00AVM10, per l’espletamento della seguente attività
di ricerca, da svolgersi presso la sede di Ozzano dell’Emilia (BO) sotto
la responsabilità del dott. Lorenzo Serra, responsabile scientifico della
convenzione:
predisposizione di un protocollo per la raccolta standardizzata
dei dati sugli uccelli presso i centri per il recupero degli animali selvatici (CRAS) in collaborazione con le principali strutture attive sul territorio nazionale; supporto alla creazione di una banca dati centralizzata
su piattaforma web;
analisi dei dati di ricattura degli uccelli inanellati custoditi
presso la banca dati ISPRA finalizzata a descrivere l’andamento spaziotemporale del prelievo degli uccelli selvatici attraverso la caccia o il
bracconaggio;
raccolta e analisi delle regolamentazioni regionali attinenti l’attività venatoria, allevamento, detenzione e commercio di specie ornitiche, finalizzate alla stesura di una circolare tecnica di indirizzo per la
prevenzione del bracconaggio;
stesura di rapporti e pubblicazioni circa l’applicazione della
direttiva UE Uccelli e del Piano d’azione nazionale per il contrasto degli
illeciti contro gli uccelli selvatici (IKB-Illegal Killing of Birds).
Scadenza trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di diciotto mesi.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso la sede
di Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (non rinnovabile), della durata di diciotto mesi (e comunque non oltre la scadenza
della convenzione fissata al 22 marzo 2022) nell’ambito della Convenzione «Attività legate all’applicazione delle direttive Uccelli 2009/147/
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Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E06562

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE DI
L’AQUILA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia
applicata, per l’area scientifica di scienze sociali.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per
l’area scientifica di informatica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di concorso
per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01
- Informatica, per l’area scientifica di informatica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
20E06707

Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di concorso
per il reclutamento di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/06 - Economia applicata, per l’area scientifica di scienze
sociali.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

20E06708
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Conferimento di assegni di ricerca per le aree scientifiche
di fisica, matematica ed informatica
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assegnazione di assegni di ricerca per le aree scientifiche di fisica,
matematica e informatica.
Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente tramite la
procedura online disponibile al seguente link: www.gssi.it/postdoc/
Il termine di presentazione delle domande è il giorno 23 luglio
2020 alle ore 17,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
20E06709

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per la facoltà
di comunicazione.
La Libera Università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore
a tempo determinato (contratto junior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:
Facoltà di comunicazione
Settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione
delle imprese

di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:
Facoltà di arti e turismo
Settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo

Settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO

n. 1
posto
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Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E06852

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo, per la facoltà di arti e
turismo.
La Libera Università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore
a tempo determinato (contratto senior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera b)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
miur.it

nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

20E06853

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
10/F4 - Critica letteraria e letterature comparate, per la
facoltà di interpretariato e traduzione.
La Libera Università di lingue e comunicazione IULM ha bandito
una procedura di selezione e valutazione per un posto di ricercatore
a tempo determinato (contratto senior), per lo svolgimento ai sensi
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera b)
in regime di tempo pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, mediante stipula di un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale con le
seguenti caratteristiche:
Facoltà di interpretariato e traduzione
Settore concorsuale 10/
F4 - Critica letteraria e
letterature comparate

Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e
letterature comparate

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
miur.it

nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

20E06854
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Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per la facoltà di arti e turismo.
La Libera Università di lingue e comunicazione IULM ha bandito una
procedura di selezione e valutazione per tre posti di ricercatore a tempo
determinato (contratto junior), per lo svolgimento ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 3, lettera a) in regime di tempo
pieno di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, di durata triennale con le seguenti caratteristiche:
Facoltà di arti e turismo
n. 1
posto

Settore concorsuale
11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

Settore scientifico-disciplinare
M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

n. 1
posto

Settore concorsuale 11/
B1 - Geografia

Settore scientificodisciplinare M-GGR/01
- Geografia

n. 1
posto

Settore concorsuale 14/
D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro,
dell’ambiente e del territorio

Settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del
territorio

Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri delle posizioni sono disciplinati dal bando di concorso e dal «Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche di
selezione e valutazione dei ricercatori a tempo determinato» emanato ai
sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E06855

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 02/A1, per il
Dipartimento di fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 3689/2017
dell’11 ottobre 2017 (regolamento di Ateneo), è indetta una procedura
di valutazione selettiva per titoli e colloquio per il reclutamento di un
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con
regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
sviluppo di tecniche di rivelazione e di analisi dati per antenne
gravitazionali interferometriche di terza generazione (Development
of experimental and data analysis techniques for Third Generation
Gravitational Wave Interferometers), settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01, presso il Dipartimento di fisica di
Sapienza Università di Roma.
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Responsabile scientifico prof. Piero Rapagnani.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
fisica/

sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

20E06700

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 14/B1, per il Dipartimento di lettere e culture moderne.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di lettere e culture moderne - facoltà di lettere e
filosofia - settore concorsuale 14/B1 - settore scientifico-disciplinare
SPS/03 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a 15. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione
dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni, a
partire dal 1º gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Codice concorso 2020POA001.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà
fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E06746
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SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area informazione e
comunicazione, per l’ufficio comunicazione ed eventi.
Si rende noto che presso la scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di selezione pubblica per una posizione di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, dell’area informazione e comunicazione, nell’ambito dell’Ufficio comunicazione ed
eventi, con le seguenti specifiche:
Attività
Attività di ufficio stampa:
cura dei rapporti con i giornalisti delle testate locali, regionali
e nazionali;
realizzazione della rassegna stampa quotidiana e relativa
divulgazione;
redazione e diffusione di comunicati stampa sulle attività della
scuola e organizzazione di conferenze stampa.
Attività di comunicazione istituzionale, anche on line:
produzione e revisione di contenuti per il sito web;
supporto alle attività di comunicazione e divulgazione relative
alle iniziative organizzate dalla scuola;
gestione dei profili Facebook, Twitter e LinkedIn della scuola
(e altri eventuali profili social). È richiesta la produzione di contenuti
sia in lingua italiana che in lingua inglese;
ideazione, realizzazione e aggiornamento di materiali informativi ed istituzionali (a titolo esemplificativo: brochure istituzionale;
brochure sul Campus; brochure sui servizi della biblioteca; presentazioni e slide istituzionali). L’attività implica la produzione di testi sia in
lingua italiana sia in lingua inglese;
redazione e invio della newsletter della scuola.
Requisiti specifici:
laurea vecchio ordinamento, o laurea specialistica (D.M.
509/99), o magistrale (D.M. 270/2004), o laurea triennale (D.M. 270/04
o D.M. 509/99).
Tipologia contrattuale:
contratto a tempo indeterminato, CCNL istruzione e ricerca
- settore Università.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 23 luglio 2020.
20E05792
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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/
20E05788

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale
penale, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
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 12/G2 - Diritto processuale penale, per il settore scientifico
disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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/
20E05789

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 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento delle arti.
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 10/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il settore scientificodisciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento delle arti - DAR.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
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 12/D1 - Diritto amministrativo, per il settore scientificodisciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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/
20E05790

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, per
il Dipartimento di scienze giuridiche.
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 12/B2 - Diritto del lavoro, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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/
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale
e pieno, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di
ingegneria industriale e dell’informazione e di economia.
Con D.R. rep. n. 596-2020 del 5 giugno 2020 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di quattro procedure selettive per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro
subordinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di seguito indicati:
Dipartimento
A
B
C

Dipartimento
di ingegneria
industriale
e dell’informazione e di
economia

D

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

09/E1
ING-IND/31
- Elettrotecnica - Elettrotecnica

1

09/E1
ING-IND/31
- Elettrotecnica - Elettrotecnica

1

09/E3
- Elettronica

ING-INF/01
- Elettronica

1

09/E3
- Elettronica

ING-INF/01
- Elettronica

1

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
20E06599

20E05791

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tredici
posti di research manager, categoria D, area amministrativa gestionale, di cui quattro riservati ai volontari delle
Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale n. 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
concorso pubblico, per esami, per tredici posti di categoria D, posizione
economica 1, area amministrativa gestionale, profilo di research manager per le esigenze di questo Ateneo, di cui quattro riservati a volontari
delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014,
e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali
e Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 595-2020 del
5 giugno 2020, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione
di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per
l’assunzione di tre ricercatrici/ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
Dipartimento
1

Dipartimento di
scienze umane

2

3

20E06538

Dipartimento di
scienze cliniche
applicate e
biotecnologiche

Settore
Settore concorsuale scientifico-disciplinare
10/H1 - Lingua,
letteratura e cultura
francese

L-LIN/04 - Lingua
e traduzione - lingua
francese

10/F3 – Linguistica
e filologia italiana

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia
fisiologica

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
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Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
20E06600

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC DI
CASTELLANZA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico-gestionale, per il Dipartimento di
gestione integrata d’impresa.
Si comunica che l’Università Carlo Cattaneo - LIUC, con D.R.
del 26 maggio 2020, n. 559, ha bandito una procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di
seguito specificato:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale, per il Dipartimento di gestione integrata d’impresa.
Dalla data di pubblicazione del bando nel sito del Ministero
dell’istruzione, università e ricerca (www.miur.it) decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione,
è reso disponibile per via telematica all’indirizzo http://www.liuc.it/
ufficioconcorsi/
20E06295
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Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E06537

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per l’area orientamento,
tutorato e career service, di cui un posto riservato al personale interno a tempo indeterminato.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con due unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area orientamento, tutorato
e career service, da adibire al supporto dei servizi di orientamento al lavoro
e placement, di cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in
servizio presso l’Università degli studi di Genova in possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso dall’esterno.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2038 del 28 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente 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 indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari dell’eventuale prova di preselezione
o delle prove scritte saranno comunicati ai candidati, con almeno
quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web
nonché al seguente indirizzo telematico https://concorsi.unige.it il
giorno 31 luglio 2020.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it
20E06465

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio».
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le
esigenze del Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche
«Mario Serio» dell’Università di Firenze.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 23 luglio 2020 (data
di scadenza del bando).

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico di laboratorio, biologo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche, prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità
di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI), con
profilo di tecnico di laboratorio, biologo, prioritariamente riservata a
favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, commi 3
e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2062 del 29 maggio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà
possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda
entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico https://
concorsi.unige.it il giorno 31 luglio 2020.
Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it

comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito
indicati:

20E06466

Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.

Procedure di selezione per la copertura cinque posti di ricercatori a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2156 del 5 giugno 2020 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica:
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA), settore concorsuale 08/A4 - Geomatica, settore scientificodisciplinare ICAR/06 - Topografia e cartografia, un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni (DITEN), settore concorsuale 09/Al - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/01 - Architettura navale, un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni (DITEN), settore concorsuale 09/Al - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/02 - Costruzioni e impianti navali e marini, un posto;
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia
del diritto, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E06636

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il
Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2157 del 5 giugno 2020
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al
reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento
di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,

Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza, settore concorsuale 12/E1 Diritto internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale, un posto.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E06637

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2133 del 4 giugno 2020
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e
scientifico - disciplinari di seguito indicati:
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di economia (DIEC), chiamata per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A3 - Scienza
delle finanze, settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle
finanze, un posto;
Scuola Politecnica:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), chiamata per un posto di professore di
prima fascia per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica, un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni (DITEN), chiamata per un posto di professore
di prima fascia per il settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare ING-IND/01
- Architettura navale, un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E06638

— 14 —

23-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2135 del 4 giugno 2020
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e
scientifico - disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica:
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), chiamata per un posto di professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica, un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Dipartimento di fisica (DIFI), chiamata per un posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici, un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, chiamata per un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze
tecniche di medicina di laboratorio, un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E06639
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Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
20E06850

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il CTU - Centro di servizio per le tecnologie e la didattica universitaria
multimediale e a distanza, multimedia video producer esperto di produzioni multimediali e prodotti digitali per
la didattica, la comunicazione e la divulgazione scientifica.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 6651/2020 del 12 giugno 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano, CTU - Centro di servizio per le tecnologie
e la didattica universitaria multimediale e a distanza, multimedia video
producer - Esperto di produzioni multimediali e prodotti digitali per la
didattica, la comunicazione e la divulgazione scientifica - codice 21132.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21132.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/
3092/3097 - email ufficio.concorsi@unimi.it).
20E06851

UNIVERSITÀ DI MILANO

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze e politiche ambientali - esperto progettazione su bandi di finanziamento alla ricerca nazionali e
internazionali.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 6650/2020 del 12 giugno 2020, un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università
degli studi di Milano, Dipartimento di scienze e politiche ambientali esperto/a progettazione su bandi di finanziamento alla ricerca (nazionali
e internazionali) - codice 21130.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21130.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, a tempo determinato dodici mesi e
pieno, area amministrativa, per l’area della formazione e
dei servizi agli studenti.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di cinque unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno, per le esigenze dell’area della formazione
e dei servizi agli studenti (cod. 20PTA018).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
20E06354
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo,
anno accademico 2020/2021
Con decreto rettorale n. 410/2020 (prot. n. 103128 dell’8 giugno
2020) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per
l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia - XXXVI ciclo - anno accademico 2020/2021.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non
oltre le ore 13,00 del 7 luglio 2020, utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html
20E06757

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1923
dell’11 giugno 2020 sono indette le procedure selettive 2020PA183, per
la chiamata di due professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di medicina molecolare
- DMM;
Settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie
infettive;
Allegato 2) 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/09 - Finanza
aziendale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’articolo 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 del bando 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-selettive-seconda-fascia-art18-c1
20E06764

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di ingegneria.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 1705
del 5 giugno 2020, indice, presso il Dipartimento e per il settore sotto
indicato, la procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale prevista
al comma 3, lettera a), dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre
2010, con il regime di impegno a tempo pieno.
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione, un posto.
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I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: n. 1 posto RTDA - codice concorso 2020RTDA09B1 e
citando il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per
oggetto n. 1 posti RTDA - codice concorso 2020RTDA09B1 e citando
il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di euro 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con il
citato D.R. n. 1705 del 5 giugno 2020 sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
20E06598

UNIVERSITÀ DI PISA
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia.
Sono riaperti i termini del bando relativo alla procedura 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, Dipartimento
di farmacia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientificodisciplinare BIO/09 - Fisiologia, indetta con D.R. n. 781/2019 del
13 maggio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
del 7 giugno 2019.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui sopra, fissato per il giorno 8 luglio 2019,
ore 13,00, è riaperto dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - per i successivi trenta giorni con scadenza alle ore 13,00
del 24 luglio 2020.
Non sono fatte salve le domande già presentate alla precedente
scadenza, pertanto gli interessati dovranno ripresentare le domande ex
novo entro il termine di cui sopra.
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Il testo integrale del decreto di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa al seguente link: https://www.unipi.it/
ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/11/far/BIO09/index.htm
20E06384

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze agrarie,
alimentari e ambientali.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.

settore
concorsuale

settore scientificodisciplinare

struttura

1

07/F1 - Scienze
e tecnologie
alimentari

AGR/15 - Scienze
e tecnologie
alimentari

Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro 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».
20E06751

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

Profilo
(SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso
COMP/60

13/B2

Scienze economiSECS-P/08 che
e statistiche

1

03/B1

CHIM/03

Chimica e biologia «A. Zambelli»

1

COMP/61

11/A2

Scienze del patriM-STO/02 monio
culturale

1

COMP/62

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662 e successivi aggiornamenti.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
20E06296

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono
indette, con D.R. n. 853 del 26 maggio 2020, procedure di selezione per
la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato, presso
i dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito
indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

01/A4

MAT/07
- Fisica
matematica

Ingegneria
dell’informazione ed
elettrica e
Matematica
applicata

1

BRIC/115

09/H1

ING-INF/05
- Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Ingegneria
dell’informazione ed
elettrica e
Matematica
applicata

1

BRIC/116

13/D1

SECS-S/01
- Statistica

Scienze
economiche e
statistiche

1

BRIC/117

13/B1

SECS-P/07
- Economia
aziendale

Scienze
aziendali Management
and Innovation
Systems

1

BRIC/118
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Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966203, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it

La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 – e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
20E06298

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di scienze economiche e
statistiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
Settore
concorsuale

20E06297

13/A1

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1, per il Dipartimento di scienze aziendali - Management & Innovation Systems.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento e il settore concorsuale e scientifico-disciplinare
di seguito indicato:
Settore
concorsuale
01/B1

Profilo
(SSD)
INF/01
- Informatica

Dipartimento

N.
posti

Codice
concorso

Scienze aziendali
- Management &
Innovation Systems

1

ARIC/54

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Profilo
(SSD)

Dipartimento

SECS-P/01
- Economia
politica

Scienze
economiche e
statistiche

N.
posti

Codice
concorso

1

ARIC/
FE/31

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca o titolo equivalente come indicato nella scheda
profilo.
Le domande di partecipazione alle procedure di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966203 e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
20E06299
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze aziendali - Management & Innovation Systems.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze del corso di studi «Data Science and Innovation Management» e, in particolare, del laboratorio «John Nash» del Dipartimento
di scienze aziendali - Management & Innovation Systems (DISA- MIS)
dell’Università degli studi di Salerno.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni
- «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
20E06440

Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18 comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del
21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette delle
procedure di valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
professore di seconda fascia riservato agli esterni presso i Dipartimenti
e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

05/H1

BIO/16

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica
Salernitana»

1

COMP/E/25

09/H1

INGINF/05

Ingegneria
dell’informazione ed elettrica
e matematica
applicata

1

COMP/E/26

13/B1

SECS-P/07

Scienze aziendali/management
& Innovation
Systems

1

COMP/E/27

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
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d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado
compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento
ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
20E06441

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca con le
seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, settore scientificodisciplinare M-STO/02 - Storia moderna, un posto.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’ateneo al
indirizzo http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’ateneo, tel. 0577/240153-152-157 e-mail: risorseumane@unistrasi.it
20E06615
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UNIVERSITÀ DI TERAMO

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia esterni, per varie facoltà.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A3 Microbiologia e microbiologia clinica, per il Dipartimento
di medicina sperimentale.

Con decreto del Rettore n. 196 del 22 maggio 2020, sono state
indette tre procedure selettive, mediante valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata
di tre professori di seconda fascia esterni, nei settori concorsuali/settori
scientifico disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:
un posto nel settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese, presso la facoltà di scienze della comunicazione;
un posto nel settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-12 - Linguistica italiana, presso la facoltà di scienze della comunicazione;
un posto nel settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale
civile, settore scientifico- disciplinare IUS/15 - Diritto processuale
civile, presso la facoltà di giurisprudenza.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo http://www.unite.it/ al seguente link: http://www.unite.it/
UniTE/Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto,
sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess ).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta 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 detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
20E06649

UNIVERSITÀ DI TORINO
Proroga dei termini dell’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.
Con decreto rettorale n. 2087 del 18 giugno 2020, è stata emanata l’estensione dei termini del bando di selezione comparativa a evidenza pubblica, per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l’Università degli studi di Torino - XXXVI
ciclo, anno accademico 2020/2021, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 35 del 5 maggio 2020 - inizio dei corsi in data 1° ottobre
2020.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione comparativa, entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 26 giugno 2020,
utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile sui siti
web all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito
europeo EURAXESS.
20E06957

Con decreto rettorale n. 939 del 14 maggio 2020, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica, presso il Dipartimento di medicina sperimentale, dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it - verrà inoltre pubblicizzato per estratto sui
seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06806

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti per varie aree a tempo indeterminato da
riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari
delle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché il regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed in particolare gli
articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4, relativi alla riserva obbligatoria
a favore dei volontari delle Forze armate nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
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Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
ministeriale n. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decretolegge n. 101/2013, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare, gli articoli 247 e 249;
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del
comparto università e in particolare il C.C.N.L. del comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018;
Visto lo statuto dell’Università degli studi della Tuscia;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità
del personale tecnico-amministrativo, emanato da questa Università con
D.R. n. 40/03 del 13 gennaio 2003 e successive modificazioni;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 dicembre
2019, con la quale sono state autorizzate, tra le altre, le assunzioni a
tempo indeterminato delle seguenti unità di personale e le relative spese
nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
n. 29/2012 e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia:
una unità di personale di categoria D, p.e. D1 - area amministrativo gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, profilo «economico-finanziario»;
una unità di personale di categoria D, p.e. D1 - area amministrativo gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, profilo di «supporto all’attività di ricerca»;
una unità di personale di categoria C, p.e. C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, profilo
«economico finanziario»;
una unità di personale di categoria C, p.e. C1 - area tecnica,
tecnico-scientifica e di elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, profilo «impiantista»;
Visto l’avviso di mobilità interna prot. n. 993/2020 - rep. 20/2020,
del 24 gennaio 2020 che prevede che il personale interno vincitore della
procedura di mobilità sarà assegnato alle nuove funzioni subordinatamente
alla conclusione delle procedure concorsuali programmate per la copertura
dei posti vacanti o di altre procedure di assegnazione di personale;
Accertato che non sono disponibili graduatorie corrispondenti per
la medesima categoria ed area;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 avviate
con nota prot. n. 2636 del 26 febbraio 2020;
Decreta:
Art. 1.
Concorso e numero dei posti
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato dei seguenti posti per le esigenze dell’Università
degli studi della Tuscia da riservare, prioritariamente, alle categorie di
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui
agli articoli 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66:
due posti di categoria D, area amministrativo gestionale, posizione economica D1;
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un posto di categoria C, area amministrativa, posizione economica C1;
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica e di
elaborazione dati, posizione economica C1.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Art. 2.
Profili professionali
Due posti di categoria D, area amministrativo gestionale, posizione
economica D1.
Profilo a) - Profilo 3 «economico finanziario», un posto di categoria D, area amministrativo gestionale.
Competenze professionali richieste:
conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento alla legge di riforma n. 240/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni;
conoscenza delle disposizioni normative inerenti agli strumenti
di programmazione finanziaria e strategica degli atenei;
conoscenza approfondita della contabilità economico-patrimoniale con particolare riguardo al sistema universitario;
predisposizione, gestione e monitoraggio del budget secondo le
modalità e le procedure disciplinate dalle disposizioni normative del
bilancio unico;
conoscenza approfondita del sistema dei controlli esterni all’amministrazione pubblica;
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
conoscenza approfondita dei principali strumenti informatici di
lavoro.
Profilo b) - Profilo di «supporto all’attività di ricerca», un posto di
categoria D, area amministrativo gestionale.
Competenze professionali richieste funzionali al potenziamento
dell’ufficio ricerca per quanto attiene alle fasi di progettazione, gestione
e rendicontazione dei progetti di ricerca:
conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento alla legge di riforma n. 240/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni;
ricerca, documentazione e selezione delle fonti di finanziamento
e dei bandi europei e internazionali;
conoscenza delle caratteristiche dei principali programmi di
ricerca regionali, nazionali e internazionali (es. Horizon 2020);
conoscenza delle modalità di ricerca di partner internazionali e
di costituzione di network con atenei europei e internazionali;
conoscenza delle procedure amministrative utili alla partecipazione ai programmi di finanziamento della ricerca in ambito internazionale, nazionale e locale;
conoscenza degli strumenti di pianificazione, di assegnazione
delle risorse, di monitoraggio e degli altri strumenti necessari alla realizzazione di progetti di ricerca;
conoscenza delle modalità e degli strumenti di rendicontazione
di progetti di ricerca, con riferimento anche alla contabilizzazione delle
ore di personale (es. timesheet integrati);
conoscenza dei mezzi, degli strumenti e delle modalità di promozione della ricerca scientifica;
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
conoscenza dei principali strumenti informatici di lavoro.
Un posto di categoria C, area amministrativa, posizione economica C1.
Profilo c) «economico finanziario».
Competenze professionali richieste:
conoscenza della legislazione universitaria con particolare riferimento alla legge di riforma n. 240/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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conoscenza delle disposizioni normative inerenti agli strumenti
di programmazione finanziaria e strategica degli atenei;
conoscenza della contabilità economico-patrimoniale con particolare riguardo al sistema universitario;
conoscenza degli strumenti di supporto alla predisposizione,
gestione e monitoraggio del budget secondo le modalità e le procedure
disciplinate dalle disposizioni normative del bilancio unico;
conoscenza del sistema dei controlli esterni all’amministrazione
pubblica;
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
conoscenza dei principali strumenti informatici di lavoro.
Un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati, posizione economica C1.
Profilo d) «impiantista».
Competenze professionali richieste:
il profilo professionale opera nell’ambito dell’area tecnica preposta al mantenimento ed allo sviluppo del patrimonio impiantistico
di Ateneo; in particolare, deve possedere le competenze di seguito
elencate con specifico riferimento alle opere di impiantistica elettrica
e meccanica:
capacità di coadiuvare il coordinamento ed il controllo delle
imprese incaricate dei servizi e dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio universitario con particolare riferimento agli impianti
elettrici, idraulici, audiovisivi, condizionamento estivo e invernale, elevatori e speciali (antincendio, antintrusione, gas speciali da laboratorio,
sistemi di comando e controllo BUS, etc.);
capacità di coadiuvare le verifiche di legge prescritte per gli
impianti;
capacità di coadiuvare le iniziative volte al contenimento dei
consumi e alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia ambientale nonché conoscenza degli adempimenti connessi alla progettazione
e alla gestione dei relativi impianti;
capacità di redigere elaborati progettuali per la realizzazione, la
riqualificazione e la manutenzione degli impianti tecnici; uso del software per il disegno e per la contabilità dei lavori;
tenuta della contabilità dei lavori, gestione dei cantieri e delle
fasi di lavorazione;
supporto all’attività di gestione di emergenze tecniche, anche in
regime di reperibilità;
registrazione e controllo consumi idrici ed energetici;
conoscenza della legislazione in materia di sicurezza, gestione
e realizzazione degli impianti (decreto legislativo n. 81/2008, decreto
ministeriale n. 37/2008, legge n. 10/1991, decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, decreto del Presidente della Repubblica
n. 462/2001, decreto legislativo n. 115/2008, etc.), nonché di affidamento dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016, Linee guida
ANAC, etc.).
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
1) possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
due posti di categoria D, area amministrativo gestionale, posizione economica D1, profilo a) - profilo «economico finanziario» - profilo b) - profilo di «supporto all’attività di ricerca»:
diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento);
laurea o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999;
laurea o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004;
un posto di categoria C, area amministrativa, posizione economica C1, profilo c) «economico finanziario»:
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
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un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica e di
elaborazione dati, posizione economica C1, profilo d) «impiantista»:
diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso in base
alla normativa vigente;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari
per i nati fino al 1985;
7) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere, in aggiunta, i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso, ma
sia stata avviata la relativa procedura;
b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati al candidato
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, qualora sia
indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a
mezzo posta elettronica certificata.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera per ciascuna
categoria e profilo professionale per cui si intende concorrere, in conformità allo schema esemplificativo allegato al presente bando (allegato A), e indirizzata all’Università degli studi della Tuscia - ufficio
personale dirigente e tecnico-amministrativo, Via Santa Maria in Gradi,
n. 4, 01100 Viterbo - dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a cadere in un giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Non saranno considerate ammissibili domande pervenute oltre il predetto termine.

— 22 —

23-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Non è ammessa la presentazione di un’unica domanda cumulativa;
pertanto, a pena di esclusione, il candidato che intenda partecipare alla
presente selezione concorrendo per più di un profilo è tenuto a presentare domande distinte per ogni singolo profilo per il quale intenda
concorrere.
L’invio della domanda potrà essere effettuato secondo le seguenti
modalità:
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.unitus.it Si rammenta, al riguardo, che è valido solo l’invio tramite
PEC e non attraverso posta elettronica non certificata. Nel caso di invio
della domanda tramite PEC, si richiede che i files da allegare al messaggio di posta elettronica siano in formato pdf.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma
del candidato in calce alla domanda di partecipazione al concorso non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a
pena di esclusione, la ricevuta del versamento di euro 25,00 intestata
all’Università degli studi della Tuscia - amministrazione centrale IBAN IT20J0306914500100000300002, indicando obbligatoriamente
la causale «Contributo partecipazione concorso pubblico per: n. 2 posti
di categoria D - Area Amministrativo Gestionale - Profilo a) ovvero b)
/n. 1 posto di categoria C - Area Amministrativa Profilo c) /n. 1 posto
di categoria C - Area tecnica, tecnico scientifica e di elaborazione dati
Profilo d)», quale contributo non rimborsabile per l’organizzazione del
concorso.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente,
per il concorso per il quale si presenta domanda di partecipazione ed in
nessun caso verrà restituito.
Il mancato versamento del predetto contributo comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso e sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) se cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali,
precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso di eventuali condanne riportate o procedimenti penali pendenti, si richiede che il candidato specifichi indicando l’Autorità giudiziaria, la tipologia di condanna e gli estremi delle
relative sentenze o dei procedimenti in corso;
g) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3 del bando,
indicando la data del conseguimento, la votazione riportata e l’università/
l’istituto scolastico presso il quale il titolo è stato conseguito. I candidati
che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il
titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del
proprio titolo di studio, ovvero, dichiarazione di avvio della richiesta di
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando;
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h) la categoria ed il profilo professionale per cui si concorre;
i) posizione riguardo agli obblighi militari;
j) idoneità fisica all’impiego;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 3/1957;
m) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di valutazione, indicati nel successivo art. 9 del presente bando. La mancata
indicazione comporterà l’esclusione dalla valutazione di tali titoli ai fini
della preferenza;
n) solo per la riserva di cui all’art. 1 del presente bando: appartenenza alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o
ferma prefissata ai sensi degli articoli gli articoli 678, comma 9 e 1014,
commi 3 e 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
o) domicilio e/o recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché il numero telefonico e indirizzo di
posta elettronica. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente
ogni sopravvenuta variazione del domicilio e del recapito a questa
Amministrazione;
p) di allegare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell’atto di notorietà (allegato B) relativo agli eventuali titoli valutabili.
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
q) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana);
r) l’avvenuto versamento di euro 25,00 all’Università degli studi della Tuscia - amministrazione centrale - IBAN
IT20J0306914500100000300002, causale «Contributo partecipazione
concorso pubblico n. 2 posti, categoria D - Area Amministrativo gestionale - Profilo a) ovvero b) /n. 1 posto di categoria C - Area Amministrativa Profilo c) /n. 1 posto di categoria C - Area tecnica, tecnico
scientifica e di elaborazione dati Profilo d)». La ricevuta del versamento
in attestazione originale deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso;
s) fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso
di validità, a pena di esclusione.
I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Allegato B).
I candidati devono indicare i riferimenti necessari a pena di non valutazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana dovranno
dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio
handicap, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate
oltre i termini previsti dal presente bando, ovvero mancanti di una delle
dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni o certificazioni false e mendaci comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 6.
Titoli valutabili
Ai titoli vengono riservati 30 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio
indicato a fianco di ciascuno:
a) attività lavorativa prestata presso le università (punti 0,5 per
trimestre) o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per semestre):
fino a un massimo di punti 12;
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b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6;
c) ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente
riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento
del direttore generale ai sensi dell’art. 10 del regolamento in materia
di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo,
nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e di imparzialità, tenendo conto
delle professionalità e della competenza in relazione al profilo messo
a concorso.
Art. 8.
Preselezione
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale tecnico-amministrativo, l’Università si
riserva la facoltà di operare una preselezione dei candidati, da effettuarsi mediante un’unica prova a test, eventualmente con l’ausilio di
procedura telematica, volta ad accertare la conoscenza degli argomenti
indicati dal bando.
Art. 9.
Prove di esame
Due posti di categoria D, area amministrativo gestionale.
Profilo a) «economico finanziario».
Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui due scritte
ed una orale. Se necessario le prove potranno svolgersi anche per via
telematica.
La prima prova scritta avrà ad oggetto le materie indicate all’art. 2
per il profilo a). La seconda prova scritta, di tipo teorico pratico, sarà
volta a verificare le abilità e competenze necessarie allo svolgimento
delle attività indicate nell’art. 2.
La prova orale avrà ad oggetto, oltre alle materie di cui al comma
precedente, l’accertamento della conoscenza dello statuto e dei principali
regolamenti nonché dell’organizzazione didattica e scientifica dell’Università degli studi della Tuscia, della lingua inglese e dell’informatica.
Profilo b) «supporto all’attività di ricerca».
Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui due scritte
ed una orale. Se necessario le prove potranno svolgersi anche per via
telematica.
La prima prova scritta avrà ad oggetto le materie indicate all’art. 2
per il profilo b). La seconda prova scritta, di tipo teorico pratico, sarà
volta a verificare le abilità e competenze necessarie allo svolgimento
delle attività indicate nell’art. 2.
La prova orale avrà ad oggetto, oltre alle materie di cui al comma
precedente, l’accertamento della conoscenza dello statuto e dei principali
regolamenti nonché dell’organizzazione didattica e scientifica dell’Università degli studi della Tuscia, della lingua inglese e dell’informatica.
Un posto di categoria C, area amministrativa.
Profilo c) «economico finanziario».
Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui due scritte
ed una orale. Se necessario le prove potranno svolgersi anche per via
telematica.
La prima prova scritta avrà ad oggetto le materie indicate all’art. 2
per il profilo c). La seconda prova scritta, di tipo teorico pratico, sarà
volta a verificare le abilità e competenze necessarie allo svolgimento
delle attività indicate nell’art. 2.
La prova orale avrà ad oggetto, oltre alle materie di cui al comma
precedente, l’accertamento della conoscenza dello statuto e dei principali
regolamenti nonché dell’organizzazione didattica e scientifica dell’Università degli studi della Tuscia, della lingua inglese e dell’informatica.
Un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica e di
elaborazione dati.
Profilo d) «impiantista».
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Le prove di esame consisteranno in tre prove, di cui due scritte
ed una orale. Se necessario le prove potranno svolgersi anche per via
telematica.
La prima prova scritta avrà ad oggetto le materie indicate all’art. 2
per il profilo d). La seconda prova scritta, di tipo teorico pratico, sarà
volta a verificare le abilità e competenze necessarie allo svolgimento
delle attività indicate nell’art. 2.
La prova orale avrà ad oggetto, oltre alle materie di cui al comma
precedente, l’accertamento della conoscenza dello statuto e dei principali
regolamenti nonché dell’organizzazione didattica e scientifica dell’Università degli studi della Tuscia, della lingua inglese e dell’informatica.
Le modalità di svolgimento delle prove, la durata delle stesse ed i
criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice.
Per i candidati stranieri le prove saranno altresì finalizzate ad
accertare la conoscenza della lingua italiana.
La data dell’eventuale prova preselettiva e/o il diario delle prove
scritte e la modalità di svolgimento delle stesse sarà pubblicato sul
sito web di Ateneo http://www.unitus.it/it/unitus/albo-e-bandi/articolo/
bandi-per-il-personale-tecnico-amministrativo con almeno quindici
giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove scritte.
L’avviso in ordine alle date delle prove concorsuali, come sopra
riportato, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura concorsuale sono invitati a sostenere le prove secondo le modalità comunicate nel suddetto avviso, nell’ora e nei giorni stabiliti, muniti di un
documento valido ai fini del riconoscimento.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio
da essi riportato nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line
di Ateneo.
Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale,
sarà data comunicazione del luogo e del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa, a
mezzo pubblicazione on-line sul sito di Ateneo https://www.unitus.it/
Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai
candidati nelle prove scritte.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato una votazione di almeno 21/30.
Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento
della prova orale, sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà la
pubblicazione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
votazione conseguita nella prova orale;
punteggio attribuito ai titoli.
Art. 10.
Preferenze a parità di merito
I candidati, che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all’Università degli studi della Tuscia - ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo, Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100
Viterbo, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati
nella domanda, dalle quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge
n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione
in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad
altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche
amministrazioni;
3) dalla minore età.
Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più
gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Art. 11.
Approvazione della graduatoria
Con provvedimento del direttore generale, tenuto conto delle
riserve ovvero delle preferenze previste dall’art. 9, sarà approvata la
graduatoria generale di merito e saranno dichiarati i vincitori. Tale
provvedimento sarà affisso all’albo on-line dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: https://www.unitus.it/. Di tale pubblicazione viene
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 le eventuali impugnative.
La graduatoria definitiva rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’Università si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria per
la copertura del posto resosi vacante per qualsiasi causa e per ulteriori
assunzioni di personale, secondo le delibere degli organi di governo, o
per assunzioni a tempo determinato.
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nata alla verifica del rispetto dei vincoli normativi in materia di reclutamento e della compatibilità con le disponibilità di bilancio al fine di
garantire la sostenibilità in una prospettiva pluriennale della spesa.
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto. Nel
caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici
decorrono dal giorno della effettiva presa di servizio.
All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni attestante il possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovrà, altresì, rendere le ulteriori
dichiarazioni richieste in applicazione del CCNL del comparto istruzione e
ricerca, vigente all’atto dell’assunzione stessa.
Art. 13.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente al procedimento concorsuale, a norma della normativa vigente.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi della Tuscia.
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 «Regolamento generale per
la protezione dei dati» il responsabile del trattamento dati è l’Università
degli studi della Tuscia, l’incaricato alla raccolta e al trattamento dati è
l’ufficio personale dirigente e T.A. I dati dei candidati saranno raccolti
e trattati per le sole finalità di gestione della selezione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione pena l’esclusione della selezione.
Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di
gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il responsabile del
servizio risorse umane, dott.ssa Daniela Cicalini (tel. 0761357968 d.cicalini@unitus.it), la quale è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento concorsuale che non sia di competenza
della commissione giudicatrice.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente bando, nonché tutti gli allegati che formano parte integrante del medesimo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ne viene altresì data pubblicità mediante pubblicazione all’albo online dell’Ateneo sul sito internet dell’Università: https://www.unitus.it/.
Art. 17.
Norma finale

Art. 12.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del comparto istruzione
e ricerca, il contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Università
degli studi della Tuscia di Viterbo. L’assunzione in servizio è subordi-

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili.
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ALLEGATO A

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
(da inviarsi su carta libera)
All'Università degli Studi della Tuscia
- Ufficio personale dirigente e tecnico-amministrativo
Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 VITERBO
Il sottoscritto
____________________________________________ (codice fiscale
___________________) chiede di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con
D.D.G. n. ___________________ per la copertura di uno dei seguenti posti (indicare categoria e
profilo professionale per cui si concorre):
n. 2 posti di categoria D, p.e. D 1, Area Amministrativo gestionale, a tempo indeterminato
per il seguente profilo concorsuale:
o
o

Profilo a) “Economico-Finanziario”
Profilo b) “Suppporto all’attività di Ricerca”

n. 1 posto di categoria C, p.e. C1 , a tempo indeterminato - Area amministrativa o Profilo c) “Economico-Finanziario”
n. 1 posto di categoria C, p.e. C1 , a tempo indeterminato - Area tecnica, tecnico
scientifico ed elaborazione dati o Profilo d) “Impiantista”
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
ai sensi degli artt. 19, 19bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) di essere nat__ a _________________________________(prov.____) il __________;
b) di
risiedere
in
_________________________
(prov.
____)
in
Via
_______________________ n. ____ tel. ______________ cell. __________________;
c) di essere di cittadinanza __________________________________________________
SHULFLWWDGLQLQRQFRPXQLWDULGLULHQWUDUHQHOOHLSRWHVLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHOOD/LQ
quanto (in alternativa):
 IDPLOLDUH GL FLWWDGLQL GHOO¶8QLRQH (XURSHD QRQ DYHQWH OD FLWWDGLQDQ]D GL XQR 6WDWR
membro titolare del diritto di soggiorno odel diritto di soggiorno permanente;
 cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo
periodo;
 cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria.
e
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
soggiorno:
_____________________________________________________________rilasciato da
_____________________________________________________________________in
data __________________scadenza (eventuale) .______________________________
d) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di cittadinanza diversa
da quella italiana);
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e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (prov. ____) (in
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime, specificare i motivi
_____________________________________________________________________);
ovvero, in alternativa:
f) di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana);
g) GLHVVHUHLQSRVVHVVRFRVuFRPHSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOEDQGRGHOVHJXHQWHWLWRORGLVWXGLR
__________________________________________________conseguito
presso
_______________________________________il ___________________con votazione
di ____________________
ovvero, in alternativa VHLOWLWRORqVWDWRFRQVHJXLWRDOO¶HVWHUR 
- di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (cui si allega copia originale);
di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ± Dipartimento della funzione pubblica (prot. n. ____ del
_________) (indicare gli estremi) ______________________ovvero, di aver provveduto
alla richiesta del medesimo in data _____________________________;
h) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di ______________;
i) GLDYHUHO¶LGRQHLWjILVLFDDOO¶LPSLHJR
j) di non avere prestato servizi presso pubbliche amministrazioni;
ovvero, in alternativa:
di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
_______________________________) le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di impiego__________________;
k) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
ovvero, in alternativa:
- (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)
_____________________________________________________________________;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art.127, lettera d),
del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957,n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
m) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione,
[1]_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
n) VROR LQ FDVR GL ULVHUYD GL FXL DOO¶DUW  GHO SUHVHQWH EDQGR  GL appartenere alle categorie di
volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli artt. 1014 e 678
del D.Lgs 15.3.2010, n. 66;
o) di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/92 ________________________
[2] e a tal fine allega certificazione relativa al proprio handicap.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Il sottoscritto allega alla domanda:
1) fotocopia, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, a pena di
esclusione;
2) GLFKLDUD]LRQHGLFXLDOO¶DOOHJDWR%
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3) attestazione in originale del versamento di ¼  DOO¶8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GHOOD
Tuscia - Amministrazione centrale - IBAN IT20J0306914500100000300002, causale
³&RQWULEXWRSDUWHFLSD]LRQHFRQFRUVRSXEEOLFRSHUQSRVWLGLFDWHJRULD' ± Area
Amministrativo Gestionale ± Profilo a) ovvero b) /n. 1 posto di categoria C ± Area
Amministrativa Profilo c) /n. 1 posto di categoria C - Area tecnica, tecnico scientifica
HGLHODERUD]LRQHGDWL3URILORG ´DSHQDGLHVFOXVLRQH
4) eventuale certificazione ex Legge 5 febbraio1992, n. 104.
Il sottoscritto chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano
inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente ogni variazione del
medesimo:
nome e cognome «««««««««««««««««««««««««««««««««
via ..............................................................................................................................n. ...............
WHO«««««««««FHOO««««««««««««««««««...
LQGLUL]]RPDLO««««««««««««««««««««««««««««««««««
- &$3«««FLWWj««««««««««««««««««««««« SURYLQFLD««
Data,

Firma
________________________________

[1] Indicare l'eventuale possesso di uno o più titoli che danno diritto a preferenza a parità di
valutazione (art. 9 del bando).
[2] Tale dichiarazione deve essere resa unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire
dei benefici di cui all'art. 20 della legge 104/92.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
',&+,$5$=,21(6267,787,9$'(//¶$772',12725,(7$¶
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ______________________________________________________________________
nome __________________________ codice fiscale ___________________________________
nato a ____________________________ (provincia ______________ ) il __________________
attualmente residente a ___________________________________ (provincia ______________)
indirizzo ________________________________c.a.p. ____________ telefono n. ____________
consapevole che le ipotesi di falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice penale e
delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili attinenti DOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDGDVYROJHUH:
1) $WWLYLWjODYRUDWLYDSUHVWDWDSUHVVRO¶8QLYHUVLWj:
_____________________________________________________________________________
o altre Pubbliche Amministrazioni:
_____________________________________________________________________________
2) Idoneità a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) Ulteriori titoli di studio o professionali tra quelli legalmente riconosciuti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Luogo e data_________________________
Il dichiarante
____________________________________

20E06602
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ENTI LOCALI
AMBITO TERRITORIALE S01_2 - COMUNE
CAPOFILA SCAFATI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-informatico, categoria C1, a tempo determinato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo determinato full-time, di un istruttore amministrativo-informatico, categoria C1, presso l’Ambito territoriale S01_2
Comune capofila Scafati.
L’avviso integrale contenente i requisiti e le modalità di svolgimento del concorso è disponibile al seguente indirizzo internet: www.
comune.scafati.sa.it
Termine perentorio di scadenza: ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articoli 247 e 249, il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’Ambito territoriale S01_2
Comune capofila Scafati, via Leonardo Da Vinci, snc - 84012 Angri;
tel. 081/19175396.
20E06552

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di istruttore, categoria D1, a tempo determinato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo determinato full-time, di istruttore categoria D1,
presso l’ambito territoriale S01_2 Comune capofila Scafati.
L’avviso integrale contenente i requisiti e le modalità di svolgimento del concorso è disponibile al seguente indirizzo internet: www.
comune.scafati.sa.it
Termine perentorio di scadenza: ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, artt. 247 e 249, il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ambito territoriale S01_2
Comune capofila Scafati - Via Leonardo Da Vinci, snc - 84012 Angri,
tel. 081/19175396.
20E06556

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico, ingegnere energetico, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 1168 del
29 maggio 2020, prot. n. 26871/2020, la Città metropolitana di Venezia
ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore tecnico
- ingegnere energetico, categoria giuridica D1, scadenza presentazione
domande entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi al seguente recapito telefonico:
041/2501460 (dott. Federico Schiaoncin).
20E06543

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente delle aree lavori pubblici ed uso e assetto del
territorio, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 1170 del
29 maggio 2020 prot. n. 26878/2020, la Città metropolitana di Venezia
ha indetto il seguente concorso pubblico per esami:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di «dirigente» delle
aree lavori pubblici ed uso e assetto del territorio, scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi al seguente recapito telefonico:
0412501460 (dott. Federico Schiaoncin).
20E06544

COMUNE DI BARLETTA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D.
Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane,
rende noto che il Comune di Barletta ha rettificato il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, di cui al CCNL funzioni locali 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22
del 17 marzo 2020.
La rettifica consiste nell’aver eliminato il requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e di architetto, per la
partecipazione al concorso.
Eventuali candidati che hanno partecipato al concorso, pur non
avendo il requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione di
ingegnere o di architetto, non dovranno inviare una nuova domanda
perchè tali domande si considerano sanate.
Il testo integrale del bando di concorso rettificato, con indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione
trasparente /Bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
20E06635

COMUNE DI CARREGA LIGURE
Revoca in autotutela del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di Carrega Ligure ha revocato il
bando di concorso per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
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La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato
istanza di partecipazione, sarà soggetta a rimborso previa richiesta scritta
inoltrata all’ufficio comunale, con l’indicazione delle coordinate bancarie.
Indirizzi mail di riferimento:
1) info@comune.carregaligure.al.it
2) postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Recapito telefonico: 0143/97115.
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Per informazioni: ufficio risorse umane ed organizzazione;
tel. 0423/735599 il lunedì - martedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle
ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45; e-mail: personale@comune.
castelfranco-veneto.tv.it
20E06659

20E06601

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
COMUNE DI CASSANO D’ADDA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di agente di polizia locale,
categoria C ex CCNL del 21 maggio 2018.
Titolo di studio: diploma di maturità.
Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio
personale tel. 0363/366243 o 0363/366283 e-mail personale@comune.
cassanodadda.mi.it oppure consultare il sito internet www.comune.cassanodadda.mi.it

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno, area
affari generali servizi sociali e welfare.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno di un posto di assistente servizi amministrativi, categoria C,
tempo pieno - area affari generali servizi sociali e welfare.
Scadenza di presentazione delle domande: 29 giugno 2020.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.
20E06660

20E06619

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo,
categoria C ex C.C.N.L. del 21 maggio 2018.
Titolo di studio: diploma di maturità.
Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0363 366243 o 0363 366283. E-mail personale@
comune.cassanodadda.mi.it - oppure consultare il sito internet: www.
comune.cassanodadda.mi.it
20E06621

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore di polizia locale.
Il responsabile del settore economico finanziario - servizio personale del Comune di Concordia Sagittaria, rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un agente di polizia
locale, categoria C, settore polizia locale, con contratto a tempo pieno
e indeterminato.
Le domande possono essere presentate entro il termine di quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web del Comune di Concordia Sagittaria: www.comune.concordiasagittaria.ve.it sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
20E06759

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore servizi
alla persona, a tempo determinato
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
dirigente del settore Servizi alla persona, mediante assunzione a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, 1° comma, del decreto legislativo
n. 267/2000.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
che può essere scaricato dal sito www.comune.castelfranco-veneto.tv.it
sezione «Amministrazione Trasparente; bandi di concorso».

COMUNE DI CUVIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato, categoria giuridica B3, da destinare all’area tecnico-manutentiva.
Il trattamento economico è quello attribuito dal C.C.N.L. alla categoria giuridica B3.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cuvio,
www.comune.cuvio.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
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La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: 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».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al
Comune di Cuvio, ufficio segreteria, al n. 0332 650143 o all’indirizzo
di posta elettronica info@comune.cuvio.va.it
20E06613

COMUNE DI ERCOLANO
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente del settore lavori pubblici,
a tempo pieno e determinato per tre anni, area tecnica,
tecnico-manutentiva.
È indetta una selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, per anni tre di un dirigente, con la costituzione di un rapporto di lavoro di diritto pubblico, a
tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, nella posizione di dirigente settore lavori pubblici,
area tecnica, tecnico-manutentiva, q.u. dirigenziale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
20E06554

Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente del settore pianificazione
urbanistica, a tempo pieno e determinato per tre anni,
area tecnica, tecnico-manutentiva.
È indetta una selezione pubblica, per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base del curriculum vitae et studiorum e di
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, per anni tre di un dirigente, con la costituzione di un rapporto di lavoro di diritto pubblico, a
tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, nella posizione di dirigente settore pianificazione
urbanistica, area tecnica, tecnico-manutentiva, q.u. dirigenziale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se detto termine scadrà in
giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Eventuali chiarimenti e la copia integrale del bando potranno
essere richiesti all’ufficio gestione e sviluppo delle risorse tel. 081/7881213/214 - Indirizzo: Corso Resina, 39 - 80056 Ercolano
(NA).
Tutta la documentazione utile per la partecipazione alla selezione è
pubblicata sul sito web del Comune: www.comune.ercolano.na.it
20E06555
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COMUNE DI LUCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di coordinatore per l’espletamento di attività in
materia amministrativa/contabile/socio-culturale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di categoria C, posizione giuridico-economica C1, profilo di coordinatore
per l’espletamento di attività in materia amministrativa/contabile/
socio-culturale.
Le domande di ammissione devono pervenire al Comune di Lucca
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono pubblicati
sul sito internet istituzionale del Comune di Lucca www.comune.lucca.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio servizi del personale del Comune di Lucca, contattando i seguenti numeri
telefonici: 0583/442135, 0583/442083, 0583/442017, 0583/442572.
20E06761

COMUNE DI MALCESINE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in attività amministrative, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
amministrativo.
Il Comune di Malcesine con sede in Malcesine (VR) - piazza Statuto n. 1 - ha indetto un bando di procedura selettiva pubblica, per titoli
ed esami, diretto all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di uno
specialista in attività amministrative di categoria D, del C.C.N.L. funzioni locali da assegnare al settore amministrativo.
Scadenza presentazione domande: 23 luglio 2020, ore 24,00. Si
accetteranno domande pervenute successivamente solo nel caso in cui
i trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - scadano successivamente al 23 luglio 2020.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comunemalcesine.it
- all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
20E06559

COMUNE DI MANZIANA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area finanziaria.
È indetta procedura di mobilità esterna per la copertura , a tempo
pieno ed indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di un posto da assegnare all’area finanziaria con profilo
professionale di istruttore contabile, categoria C.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di domanda» sono
pubblicati all’albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune di Manziana nel link «Amministrazione Trasparente» - Sezione Bandi di concorso.
20E06654
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COMUNE DI MEDICINA

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato di cui uno riservato alle categorie protette di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, per i servizi al
cittadino.

Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
area economico - finanziaria, servizio ragioneria, economato, tributi, attività produttive.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1,
di cui uno riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, da assegnare ai «Servizi al cittadino».
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comune.medicina.bo.it e www.nuovocircondarioimolese.bo.it nella
sezione «Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici» e nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

In riferimento all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del
28 aprile 2020, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1, di istruttore direttivo contabile, area economico
- finanziaria, servizio ragioneria, economato, tributi, attività produttive,
si comunica che con determinazione n. 28 del 26 maggio 2020 il segretario comunale, responsabile del servizio personale, ha prorogato al
30 giugno 2020 il termine per la presentazione delle candidature.
Si avvisa che il nuovo termine per la presentazione delle domande
(30 giugno 2020), non modifica le restanti disposizioni del bando di
selezione e, conseguentemente, i richiesti requisiti di partecipazione
dovranno essere posseduti alla data iniziale di scadenza del bando
stesso, ovvero al 30 maggio 2020.

20E06622

20E06958

COMUNE DI MELPIGNANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto a tempo
indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato perentoriamente in giorni trenta dal giorno successivo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di mobilità volontaria e la relativa domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Melpignano
http://www.comune.melpignano.le.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al settore amministrativo contabile servizio personale del Comune di Melpignano: e-mail
ragioneria@comune.melpignano.le.it - tel. 0836.332161.
20E06603

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È pubblicato all’Albo on-line del Comune di Comune di Rionero
in Vulture e reso noto sul sito internet dell’Ente www.comune.rioneroinvulture.pz.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso» il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della
copertura di un posto, con rapporto a tempo pieno e indeterminato, per
il seguente profilo professionale:
un posto di istruttore amministrativo, categoria C - CCNL funzioni
locali.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
20E06553

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore 3 assetto e utilizzazione del territorio.

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria D1, profilo istruttore direttivo tecnico, presso il settore 3 Assetto e utilizzazione del territorio Comune di Montopoli in val d’Arno (PI).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it

È pubblicato all’albo on-line del Comune di Rionero in Vulture
e reso noto sul sito internet dell’ente www.comune.rioneroinvulture.
pz.it alla sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini della copertura di
un posto, con rapporto a tempo pieno ed indeterminato, per il seguente
profilo professionale:
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, CCNL funzioni
locali.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».

20E06758

20E06614
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COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnico-manutentiva - SUAP.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnico-manutentiva - SUAP del Comune di
Robecco sul Naviglio (MI).
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Robecco sul Naviglio www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it pubblicati all’albo pretorio on-line e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di concorso», nonché
in evidenza nella sezione «News» in homepage.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove di esame e
tutte le comunicazioni ai candidati, saranno rese note con avvisi pubblicati nelle medesime sezioni del sito istituzionale dell’ente.
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale, tel. 0294978031 - e-mail: personale@comune.robeccosulnaviglio.
mi.it
20E06609
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate secondo
le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito www.
comune.subbiano.ar.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di 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».
Per eventuali richieste informative, è possibile contattare il numero
telefonico 0575/421732 o indirizzare la richiesta all’indirizzo Pec
c.subbiano@postacert.toscana.it
20E06550

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, architetto, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Con provvedimento dirigenziale n. 1002 del 28 maggio 2020 è
stata indetta la selezione pubblica per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico «architetto», categoria D, a tempo indeterminato e pieno vacante presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione e il fac-simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al seguente indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Riapertura dei termini della selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi
per il territorio e lavori pubblici.
In riferimento ai termini per la presentazione delle domande per la
partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Comune di San
Gimignano per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo indeterminato, full time, già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020 si rende noto che è stato riaperto il
termine di scadenza delle domande di partecipazione fissando la nuova
scadenza al 27 luglio 2020.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Gimignano: www.comune.sangimignano.si.it nella sezione «Bandi avvisi e
concorsi».
20E06541

COMUNE DI SUBBIANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, responsabile dell’area dei servizi di urbanisticaedilizia, categoria D1, a tempo pieno e determinato della
durata di due anni.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno
e determinato, per la durata di anni due, di un posto di responsabile
dell’area dei servizi di urbanistica ed edilizia, ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. Il profilo di reclutamento
appartiene alla categoria D1 del Comparto di contrattazione nazionale
funzioni locali.

20E06546

COMUNE DI TRISOBBIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - ufficio tecnico comunale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il segretario comunale responsabile del servizio personale in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 99 del 18 dicembre
2019 di approvazione del Piano del fabbisogno 2020-2022 ed in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 100 del 28 dicembre
2019 di approvazione delle linee di indirizzo per le procedure di reclutamento per la copertura di un posto di istruttore tecnico convenzionato,
ed in esecuzione della propria determinazione n. 2 del 1° febbraio 2020
di indizione della procedura selettiva;
preso atto della deliberazione del consiglio comunale n. 1
dell’11 gennaio 2020 con la quale è stata approvata la convenzione per
il Servizio di ufficio tecnico tra i Comuni di Trisobbio e Morsasco, sottoscritta in data 18 gennaio 2020 indice selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel
profilo di istruttore tecnico, categoria C 1, con possibilità da parte di
altri Enti di utilizzo della graduatoria approvata.
Scadenza: ore 13,00 del 31 luglio 2020.
Le mansioni attinenti al profilo di istruttore tecnico, categoria C,
prevedono lo svolgimento delle attività proprie dell’ufficio tecnico
comunale.
Il bando in forma integrale è pubblicato sul portale del Comune di
Trisobbio: www.comune.trisobbio.al.it
20E06658
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uno con riserva prioritaria alle FF.AA. ai sensi degli articoli
1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2016.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di tecnico addetto al trasporto di persone, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi
generali e risorse umane, servizi ausiliari.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un tecnico addetto al trasporto di persone, categoria B/3,
da assegnare al Settore servizi generali e risorse umane, servizi ausiliari.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it , alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it, alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06540

(Determinazione dirigenziale n. 322 del 14 maggio 2020).
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del seguente titolo di studio:
laurea in scienze dei servizi giuridici L-14 (nuovo ordinamento)
- classe 2 (vecchio ordinamento);
laurea in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione
L16 (nuovo ordinamento);
laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale L18
(nuovo ordinamento) - classe 17 (vecchio ordinamento);
laurea in scienze economiche L-33 (nuovo ordinamento) - classe
28 (vecchio ordinamento);
laurea scienze politiche e relazioni internazionali L36 (nuovo
ordinamento).
Possono essere ammessi i candidati non in possesso delle sopra
citate lauree triennali purché in possesso delle lauree magistrali in
scienze dell’economia (LM 56) o scienze economiche aziendali (LM77)
o lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01) o lauree specialistiche
(decreto ministeriale n. 509/1999) o diplomi di laurea del vecchio ordinamento equiparate da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di assistente amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore servizio alle persone
- deleghe regionali servizio politiche del lavoro, di cui due
posti con riserva prioritaria alle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato e pieno di assistente amministrativo, categoria C1, per il settore servizio alle persone, deleghe regionali, servizio politiche del lavoro, di cui due posti con riserva prioritaria
alle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, determinazione dirigenziale n. 322 del 14 maggio 2020.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del seguente titolo di studio:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
Scadenza domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como, ufficio
personale tel. 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo internet
http:\\www.provincia.como.it

Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como, ufficio personale, telefono 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it
20E06623

UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale, con riserva
di un posto per il personale interno e di un posto a favore
dei volontari delle Forze armate.

20E06620

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, di due
posti di istruttore direttivo, ascritto alla categoria D, posizione economica iniziale 1, da assegnare al servizio di polizia locale della scrivente
Unione, con riserva di un posto per il personale interno e uno a favore
dei volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di specialista direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi alla
persona -deleghe regionali servizi politiche del lavoro, di
cui uno con riserva al personale interno e uno con riserva
prioritaria alle Forze armate.

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate,
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo unionebassaestparmense@
legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.

È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, di tre posti,
a tempo pieno ed indeterminato di specialista direttivo amministrativo,
categoria D1, per il settore servizi alla persona - deleghe regionali - servizio politiche del lavoro, di cui:
uno con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it
20E06560
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MEDOLLA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta specializzazione di specialista amministrativo, categoria D, a
tempo determinato, da assegnare al servizio minori.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa e servizi generali, per il Comune di Zuglio.

È indetto avviso di selezione pubblica, mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di specialista amministrativo, categoria professionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio minori
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande ore 12,30 del 23 luglio 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico 0535/29544-29653 e-mail personale@comune.mirandola.mo.it

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, profilo collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B1, area amministrativa e servizi generali presso il
Comune di Zuglio (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 luglio 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione
territoriale intercomunale della Carnia, ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personalecarnia.utifvg.it
20E06657

20E06464

UNIONE RENO GALLIERA DI SAN GIORGIO
DI PIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ufficio lavori pubblici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il Comune di San Giorgio di Piano.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ufficio lavori pubblici, presso il
Comune di San Giorgio di Piano (BO), a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
20E06536

UNIONE TERRED’ACQUA DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di operaio collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Comune di Sant’Agata Bolognese.
È stato modificato il bando del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operaio collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, per il Comune di Sant’Agata Bolognese, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio
2020.
Data di scadenza del bando prorogata al: 25 giugno 2020.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
20E06895

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, area lavori pubblici e patrimonio, per
il Comune di Chions.
L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1,
C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Chions
(PN), area lavori pubblici e patrimonio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità
ed i termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.silemeduna.utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni tel. 0434.636718/758/755 o e-mail personale@
comune.azzanodecimo.pn.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 23 luglio 2020.
20E07041

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
contabile del Comune di Pinzano al Tagliamento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo contabile,
categoria D, posizione economica D3 - C.C.R.L. del personale degli enti
locali del Friuli Venezia Giulia, area non dirigenti, da assegnare all’area
amministrativa contabile del Comune di Pinzano al Tagliamento (PN).
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Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane, sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane, sede operativa, piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile
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dal sito istituzionale www.vallidolomitifriulane.utifvg.it e dal sito della
Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi
degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707298
e tramite e-mail personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale
dott. Alfredo Diolosà tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
20E06618

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Domanda di ammissione:

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, area
della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione alla delibera del commissario straordinario 7 maggio 2020, n. 831, è indetta procedura concorsuale riservata prevista
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
per il superamento del precariato nell’area negoziale della dirigenza
sanitaria per la copertura di un posto di dirigente biologo in biochimica
clinica (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Domanda di ammissione:
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nel bando pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale della Regione dell’Umbria - avvisi e concorsi - n. 25 del
19 maggio 2020.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it. nella sezione «Bandi e concorsi».
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786045 - 6074 - 6022 - 6023.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nel bando pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale della Regione dell’Umbria - avvisi e concorsi - n. 25 del
19 maggio 2020.

20E06118

Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it nella sezione «Bandi e concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6074 - 6022 - 6023.
20E06117

Con deliberazione del commissario straordinario 27 aprile 2020,
n. 768 è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle
specialità mediche).
Domanda di ammissione:

Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia, area di
psicologia.
In esecuzione alla delibera del commissario straordinario 7 maggio 2020 n. 831, è indetta procedura concorsuale riservata prevista
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
per il superamento del precariato nell’Area negoziale della dirigenza
sanitaria per la copertura di un posto di dirigente psicologo di psicoterapia (Area di psicologia)

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’ avviso.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
ufficiale della Regione dell’Umbria n. 25 del 19 maggio 2020.
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Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it.
nella sezione «Bandi e concorsi».
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786045 - 6022 - 6074 - 6023.
20E06119

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di chirurgia maxillo-facciale
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici:
un posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia maxillofacciale per esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso 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
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 180 del 3 giugno 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 Azienda
Ospedaliero universitari di ferrara corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet
agli indirizzi: www.ospfe.it
20E06545

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantatré posti di dirigente medico di varie discipline
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 157 del
14 febbraio 2020, n. 158 del 14 febbraio 2020, n. 159 del 14 febbraio
2020 e n. 160 del 14 febbraio 2020 si è disposto di procedere, rispettivamente, all’indizione dei sottoelencati concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di chirurgia maxillo-facciale (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) per
le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-VastoChieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo:
ASL Lanciano-Vasto-Chieti: tredici dirigenti medici della
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica previsti nel piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Avezzano-Sulmona-L’aquila: un dirigente medico della
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica previsto nel piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Pescara: due dirigenti medici della disciplina di igiene,
epidemiologia e sanità pubblica previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
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ASL Teramo: quattro dirigenti medici della disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica previsti nel piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della
disciplina di neurologia (area medica e delle specialità mediche) per
le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-VastoChieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo:
ASL Lanciano-Vasto-Chieti: tre dirigenti medici della disciplina di neurologia previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila: un dirigente medico della
disciplina di neurologia previsto nel piano triennale dei fabbisogni di
personale 2019/2021;
ASL Teramo: un dirigente medico della disciplina di neurologia previsto nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti medici della
disciplina di organizzazione dei Servizi sanitari di base (area di sanità
pubblica) per le seguenti esigenze delle Aziende sanitarie locali di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara e Teramo:
ASL Lanciano-Vasto-Chieti: sei dirigenti medici della disciplina di organizzazione dei Servizi sanitari di base previsti nel piano
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila: sei dirigenti medici della
disciplina di organizzazione dei Servizi sanitari di base previsti nel
piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Pescara: due dirigenti medici della disciplina di organizzazione dei Servizi sanitari di base previsti nel piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021;
ASL Teramo: due dirigenti medici della disciplina di organizzazione dei Servizi sanitari di base previsti nel piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 80 del 29 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà 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».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
20E06548

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la direzione
dell’unita operativa di laboratorio analisi del P.O. San
Giovanni di Dio di Frattamaggiore.
In esecuzione della delibera n. 603 del 13 maggio 2020, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la
Direzione dell’unità operativa di laboratorio analisi del P.O. San Giovanni di Dio di Frattammaggiore.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del
1° giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Na).
20E06606

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la direzione
dell’unita operativa di laboratorio analisi del P.O. Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli.
In esecuzione della delibera n. 602 del 13 maggio 2020, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa per la
Direzione dell’unità operativa di laboratorio analisi del P.O. Santa
Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del
1° giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Na).
20E06607

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 622 del 15 maggio 2020, è indetto
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice
e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 119 del
1° giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane, settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - Frattamaggiore (Na).
20E06608

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina legale, presso l’ASL NO di Novara.

4a Serie speciale - n. 48

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 4 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi
dell’ASL NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).
20E06648

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 28 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO di
Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione online).
20E06701

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici per la copertura
di dieci posti di dirigente farmacista, varie discipline
Sono indetti dall’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, i
seguenti concorsi pubblici:
bando di concorso per sei posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia territoriale;
bando di concorso per quattro posti di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio — concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande entro il termine
fissato:
1. collegandosi all’indirizzo dell’Azienda www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce Albo Pretorio — concorsi/domanda on-line
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3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
II testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 28 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore concorsi,
lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari tel. 080/5842377-296-582-312-338
nei giorni di martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30 e di giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 48

Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’ammissione e la
partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura
selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art 7, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

20E06561

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo indeterminato, per il Presidio
Ospedaliero C.T.O. Alesini.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 625 del 9 marzo 2020 esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di sette posti a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina anestesia e rianimazione, per le esigenze del Presidio ospedaliero C.T.O Alesini.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’ammissione e la
partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura
selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art 7, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004665/8409.

Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004665/8409.
20E06749

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato, per la UOC fisiopatologia
della riproduzione e andrologia del Presidio Ospedaliero
S. Pertini.
A seguito della deliberazione n. 382 del 12 febbraio 2020 è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di dirigente biologo, disciplina patologia clinica,
presso la U.O.C. Fisiopatologia della riproduzione e andrologia del Presidio ospedaliero S. Pertini.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’ammissione e la
partecipazione dei concorrenti e la conclusione della presente procedura
selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art 7, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.

20E06748

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di diciassette posti di dirigente medico,
disciplina gastroenterologia, a tempo indeterminato.

Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda
sanitaria locale Roma 2 - n. 785 del 20 marzo 2020 esecutiva ai sensi
di legge, è indetto un concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli
ed esami, per la copertura di diciassette posti a tempo indeterminato di
dirigente medico, disciplina gastroenterologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - U.O.C. Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51008409/4665/8049.
20E06750
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO

Mobilità regionale e interregionale, per titoli,
per la copertura di un posto di dirigente analista.
Si rende noto che con deliberazione n. 528 del 7 maggio 2020 è
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale per
titoli, per la copertura in ruolo di un posto vacante di dirigente analista.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo
dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it .
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06539

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Mobilità, regionale ed interregionale, con priorità per la
mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di ventisette posti della dirigenza medica, disciplina anestesia e rianimazione e contestuale indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti per
i quali la procedura di mobilità dia esito negativo in tutto
o in parte.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 658
del 12 maggio 2020 è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale
ed interregionale, con priorità per la mobilità regionale, per titoli e
colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo sanitario di ventisette posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È contestualmente indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quei posti per i quali la procedura di mobilità dia
esito negativo in tutto o in parte.
Le domande di mobilità dovranno essere inviate al direttore generale dell’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1
- 91100 Trapani. tramite raccomandata a.r. ovvero tramite pec (concorsi@pec.asptrapani.it).
Le domande di concorso, deve essere compilata e inviata in via
telematica, a pena di esclusione, utilizzando la piattaforma informatica
all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le
relative istruzioni.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del
29 maggio 2020 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. risorse umane - dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 Trapani tel. n. 0923/805259 per la procedura di mobilità e tel. n. 0923/805251
per la procedura concorsuale (nei giorni di martedì dalle 16 alle 17,30
e giovedì dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione «Bandi e
Avvisi» del sito web aziendale: http://www.asptrapani.it/
20E06652

4a Serie speciale - n. 48

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina interna.
In esecuzione della determina Asur n. 213/DG del 7 maggio 2020,
è indetto bando di concorso pubblico, unificato degli enti del SSR, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di medicina interna di cui:
un posto per l’Asur Marche;
un posto per l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 44 del 28 maggio 2020 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno, tel. 0736.358804 - 358173.
20E06647

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e
sanità pubblica.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
20E06624

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
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euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 20 maggio 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it

4a Serie speciale - n. 48

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione
2 del Presidio ospedaliero di Como - S.S.U.Em. 118, disciplina di anestesia e rianimazione.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione 2 del Presidio ospedaliero di Como - S.S.U.EM. 118.

20E06625

Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la S.C. area territoriale S.S. vaccinazioni.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale dirigente medico, un posto
di dirigente medico per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica da assegnare alla S.C. Area territoriale - S.S. Vaccinazioni.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del
10 giugno 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Area: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: anestesia e rianimazione.
Termine per la presentazione delle domande: 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 serie avvisi e concorsi del 17 giugno 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E06702

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di laboratorio di genetica
medica, a tempo indeterminato.

20E06807

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, assistente sociale,
ruolo sanitario, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, nel ruolo sanitario, di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del
10 giugno 2020.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
area della medicina diagnostica e dei servizi: un posto di dirigente medico di laboratorio di genetica medica.
Termine per la presentazione delle domande: 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 serie avvisi e concorsi del 17 giugno 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.

Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

20E06894

20E06703
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di anestesia e rianimazione
del Presidio ospedaliero di Cantù, disciplina di anestesia
e rianimazione.
Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di
un posto di:
direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Cantù.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Area: medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: anestesia e rianimazione.
Termine per la presentazione delle domande: 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 serie avvisi e concorsi del 17 giugno 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per Struttura
Complessa.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E06704

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, di varie discipline, a tempo
indeterminato, per l’unità operativa complessa cronicità
e fragilità.
Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di:
dirigente medico da assegnare all’Unità operativa complessa
cronicità e fragilità.
Ruolo: sanitario.

4a Serie speciale - n. 48

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di nefrologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi
n. 24 del 10 giugno 2020.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
– procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 436) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
20E06755

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo pieno ed indeterminato.

Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
Disciplina: medicina interna / igiene, epidemiologia e sanità pubblica / organizzazione dei servizi sanitari di base.
Termine per la presentazione delle domande: 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 bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 serie avvisi e concorsi del 17 giugno 2020
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E06705

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line, collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 24 del 10 giugno 2020.
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Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
– procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 436) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle
ore 16,30.

4a Serie speciale - n. 48

Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 16 del 15 aprile 2020. Il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
20E06547

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, da assegnare alla struttura complessa Neurologia e Stroke Unit.

20E06756

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
a tempo indeterminato e pieno, disciplina di medicina
interna, da assegnare al Dipartimento emergenza urgenza,
pronto soccorso.
È indetta riapertura termini di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato e a tempo pieno,
da assegnare al Dipartimento emergenza urgenza - pronto soccorso,
indetto con deliberazione n. 1880 del 10 dicembre 2019, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del
19 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it, dovranno pervenire Azienda socio-sanitaria
territoriale Santi Paolo e Carlo di Milano, entro e non oltre 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 dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi - n. 20 del
13 maggio 2020.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano; telefono 02/818445323990-3950; dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00
alle ore 12,00; sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
«Bandi di concorso».
20E06549

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria, da
assegnare alle strutture di psichiatria aziendali.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria da assegnare alle strutture di psichiatria aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 131 del 3 marzo 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Questa Amministrazione ha indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia da assegnare alla struttura complessa Neurologia e Stroke Unit (in esecuzione
della deliberazione n. 306 del 10 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 16 del 15 aprile 2020. Il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
domanda, sono disponibili sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi-personale-bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’
Azienda socio-sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese presso
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L. Borri n. 57 - 21100
Varese; telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
20E06551

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa denominata U.O. Governo Clinico e sistema qualità
nell’ambito dello Staff della direzione aziendale.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata «U.O. Governo clinico e
sistema qualità (SC)» nell’ambito dello staff della direzione aziendale
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 17 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E06753

— 44 —

23-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

4a Serie speciale - n. 48

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto nel format on line.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 3 giugno 2020.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena, tel. 059/435685.
20E06653

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio-sanitario, categoria B, ruolo
tecnico, a tempo indeterminato, per le esigenze delle
aziende unità sanitarie locali di Teramo, Lanciano-VastoChieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
In esecuzione della deliberazione n. 2287 del 18 dicembre 2019,
successivamente rettificata con deliberazione n. 12 del 2 gennaio 2020,
dichiarate immediatamente eseguibili, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato di operatore socio sanitario categoria B - livello
economico Bs – Ruolo Tecnico per le seguenti esigenze delle aziende
UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-SulmonaL’Aquila (codice concorso C17).
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere, pena
l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito internet: https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/), entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo
le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) n. 13 Speciale
(Concorsi) del 7 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web Aziendale: www.aslteramo.it .

20E06542

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
nelle discipline di farmacologia e tossicologia clinica,
medicina interna, psichiatria, organizzazione dei servizi
sanitari di base, o di dirigente psicologo nella disciplina di
psicoterapia, direttore della struttura operativa complessa
SerDP Reggio Emilia, afferente al Dipartimento di salute
mentale e dipendenze patologiche.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico nelle discipline di farmacologia e tossicologia clinica, medicina interna, psichiatria, organizzazione dei servizi
sanitari di base o dirigente psicologo nella disciplina di psicoterapia,
direttore della struttura operativa complessa SerDP Reggio Emilia
afferente al Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche
dell’Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna - parte terza - n. 161 del 20 maggio
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica
del personale, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171-335479339420-339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle
13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, Incarichi.
20E06073

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, a tempo indeterminato, area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Con delibera del commissario straordinario n. 556 del 13 maggio 2020, è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario, Area
dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina veterinaria;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente o affine, ovvero, regolare iscrizione a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina a concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
commissario straordinario dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra,
21 - 06127 Perugia.
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Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 27 del 3 giugno 2020
e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it nel
link «Concorsi e Mobilità» ed è disponibile presso l’ufficio concorsi
ed assunzioni, via Guerra n. 21, Perugia. Per eventuali informazioni
rivolgersi al suddetto ufficio - tel. 075/5472078 oppure 075/5412023,
durante le ore d’ufficio.
20E06655

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico per varie discipline
Con delibere del commissario straordinario n. 581 e n. 585
del 20 maggio 2020, è stata disposta l’emanazione dei bandi dei concorsi pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico, Area della medicina diagnostica e
dei servizi, disciplina di anatomia patologica;
un posto di dirigente medico, Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di chirurgia generale.
Possono partecipare a taluno dei concorsi pubblici coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso al
quale il candidato intende partecipare o in una disciplina equipollente
o affine, ovvero, regolare iscrizione a partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica nella specifica disciplina a concorso, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata
e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al commissario
straordinario dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 - 06127
Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 27 del 3 giugno 2020
ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra
n. 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni
rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure
075/5412023, durante le ore d’ufficio.
20E06656

ESTAR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere, per la UOC Gestione operativa e tecnica di magazzino, per il Dipartimento di farmaceutica e logistica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 174
del 14 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere da
assegnare all’U.O.C. Gestione operativa e tecnica di magazzino - Dipartimento di farmaceutica e logistica di Estar (62/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto da Estar con sede principale Calenzano.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 74 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18
del 29 aprile 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
20E05479

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 179 del 21 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, indice concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario
- tecnico di neurofisiopatologia, categoria D (65/2020/CON).
I vincitori dei posti messi a concorso verranno assunti dall’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> comparto e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 74 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 18
del 29 aprile 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E05480

Conferimento dell’incarico di sostituzione di un dirigente
medico, disciplina di direzione medica di Presidio ospedaliero, a tempo determinato, area di sanità pubblica, per
la direzione U.O.C. direzione medica di presidio Lucca,
Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 99 del 13 marzo 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di sostituzione a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del
CCNL area sanità triennio 2016-2018 sottoscritto il 19 dicembre 2019
ad un dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero (area di sanità pubblica) per la Direzione U.O.C. Direzione medica
di presidio Lucca, Azienda Usl Toscana Nord Ovest (33/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo: estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo
ESTAR - ufficio concorsi sezione territoriale Nord Ovest - via di San
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana parte III n. 13 del 25 marzo 2020, ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - U.O.C. Procedure concorsuali e selettive - al seguente indirizzo e-mail: concorsionline@estar.toscana.it

di un posto di collaboratore tecnico-professionale, categoria D, area sistemi/
reti, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.

20E06747

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 23 del 3 giugno 2020.

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE

20E06534

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di cardiologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020, nonché sul sito internet dell’istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni telefoniche, U.O.C. affari generali e p.
tel. 0972/726320, sito internet www.crob.it
20E06616

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di gastroenterologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020, nonché sul sito internet dell’istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni telefoniche, U.O.C. affari generali e p.
tel. 0972/726320, sito internet www.crob.it
20E06617

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
area sistemi/reti.
In esecuzione della deliberazione n. 871 del 13 maggio 2020 sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, da assegnare alle UU.OO. d’emergenza.
In esecuzione della deliberazione n. 870 del 13 maggio 2020 sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e
d’urgenza o disciplina di medicina interna, da assegnare alle UU.OO.
d’emergenza, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2019.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 23 del 3 giugno 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
20E06535

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 225 del
5 febbraio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa, disciplina di farmacia
ospedaliera, per la direzione e l’organizzazione della U.O.C. farmacia.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 23 del 3 giugno 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010/555-2642-2230-3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
20E06563
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
di dirigente medico, a tempo indeterminato e con rapporto
esclusivo, disciplina di oncologia, area medica e delle specialità
mediche, da assegnare alla U.O. Oncologia medica 2.
In esecuzione della deliberazione n. 872 del 13 maggio 2020 sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di oncologia, da assegnare alla U.O. oncologia
medica 2 con rapporto di lavoro esclusivo.
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Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 23 del 3 giugno 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010/555-2642-2230-3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
20E06564

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
Selezioni pubbliche per la copertura di posti previsti nel
piano dei fabbisogni assunzionali, a tempo indeterminato
Il direttore generale di ARPA Sicilia rende noto che sono stati pubblicati sul sito istituzionale di ARPA Sicilia, sotto la voce aministrazione
trasparente - bandi e concorsi - concorsi attivi, avisi pubblici di selezione per la copertura di posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni
assunzionali dell’Agenzia a tempo pieno ed indeterminato.
I predetti avvisi scadranno trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
20E06597

AZIENDA SOCIO-SANITARIA G.
MANCINELLI DI MONTELPARO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario a tempo determinato, da
assegnare all’area sorveglianza epidemiologica.
In esecuzione della deliberazione nr. 258 del 17 aprile 2020 è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato di un dirigente veterinario da assegnare all’area
sorveglianza epidemiologica per le attività previste nell’ambito del Progetto obiettivo PSN anno 2016 - Piano regionale prevenzione - Linea
4.1 - sostegno operativo alle azioni del Piano regionale della prevenzione - dal titolo «Completamento e potenziamento dei sistemi anagrafici in sicurezza alimentare».
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.izssicilia.it
20E06557

Concorso pubblico, per esami, la copertura di quattro posti di
infermiere, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per quattro posti di infermiere, categoria D1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
comparto Regione e autonomie locali.
Titolo di studio richiesto:
diploma universitario di infermiere (ovvero diploma conseguito
in base al precedente ordinamento) e iscrizione all’albo professionale.
l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesta all’ufficio amministrativo dell’Azienda socio sanitaria «G. Mancinelli», tel. 0734/780108210 o scaricato dal sito internet www.istitutomancinelli.com nella
sezione amministrazione trasparente bandi di concorso o albo pretorio
on line.
20E06612

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
DI PALERMO

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
DI MAGENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Con determinazione n. 50 del 25 maggio 2020 è stato indetto: concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno specialista amministrativo contabile categoria D1.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il ventesimo giorno dalla 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 o con un
giorno non lavorativo (sabato), il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti all’indirizzo http://www.parcoticino.it/ sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino mail: ufficiopersonale@
parcoticino.it - tel. 02 97210250
20E06651
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UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, a
tempo indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di specialista amministrativo e di supporto, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di specialista amministrativo e
di supporto - Categoria D, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’ambito, sezione bandi e concorsi.
20E06595

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di specialista tecnico ambientale
- categoria D, posizione economica 1.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ufficio d’ambito, sezione bandi e concorsi.

20E06596

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, quattro posti di
collaboratore professionale, assistente sociale (categoria D) il cui bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019, con
scadenza del termine di presentazione delle domande il 26 dicembre
2019 si svolgerà presso Pescara Fiere, via Tirino 431 - 65129 Pescara
(PE) il giorno 28 luglio 2020 alle ore 9,00.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale (l’elenco dei candidati
ammessi con riserva, come da deliberazione DG A.S.L. Pescara n. 151
del 6 febbraio 2020, è fruibile al seguente link https://www.ausl.pe.it/
DettaglioConcorso.isp?id=607).
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e nell’orario stabilito o la presentazione in ritardo - ancorché dovuta a causa di
forza maggiore o ad eventi non imputabili al candidato - sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si specifica
nuovamente ai candidati che è richiesta la massima puntualità per tutte
le sedute di convocazione, a pena d’esclusione.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/2001, la prova scritta, cui la commissione
esaminatrice sottoporrà gli aspiranti, consisterà nello svolgimento
di un tema (elaborato) o soluzione di quesiti a risposta sintetica su
argomenti e materie inerenti la professionalità a concorso e che il
superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30;
Si comunica, inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria in corso
e così come imposto dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus, tutti i candidati sono tenuti ad indossare guanti e
mascherina al fine di poter accedere ai locali sede di prova.
I suddetti presidi (guanti e mascherina) dovranno essere indossati
per tutta la durata della procedura e fino a conclusione della stessa.
Risultati prova scritta
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta saranno pubblicati sul sito internet aziendale: www.
ausl.pe.it - sezione concorsi - concorsi in atto - nella sezione relativa
il concorso di cui sopra (https://www.ausl.pe.it/DettaglioConcorso.
jsp?id=607) successivamente allo svolgimento della prova scritta e
prima della correzione della stessa.
Si specifica nuovamente che:
il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione parti ad almeno 21/30;
i candidati che nella prova scritta abbiano ottenuto un punteggio
inferiore a 21/30 non saranno ammessi allo svolgimento della prova
pratica.
Per ulteriori informazioni telefonare dal lunedì al
venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri:
085-4253050/61/62/63.
20E06760
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, indetto in forma
aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza e le Aziende sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti per il profilo professionale di programmatore, categoria C, gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza e le Aziende sanitarie della Provincia
di Parma (Azienda USL di Parma ed Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma), in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui
bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 338 del 23 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 19 novembre 2019:
prova scritta e prova pratica:
giovedì 16 luglio 2020 alle ore 10,30 presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, via Emilia Parmense n. 84.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e
Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica):
mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 9,00 presso la Sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio
Anguissola n. 15, piano terra.
Nel caso in cui la commissione non ravveda la possibilità di portare a termine le prove orali in un’unica giornata, le stesse proseguiranno venerdì 31 luglio 2020.
I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nelle date e nei luoghi sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il
presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni individuali.
20E06856

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore tecnico professionale, settore informatico, categoria
D, a tempo indeterminato, indetto in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio
Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia di Parma
(Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale, settore informatico,
categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza,
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l’Azienda USL di Reggio Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia
di Parma (Azienda USL di Parma ed Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma), in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui
bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia
Romagna n. 338 del 23 ottobre 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 19 novembre 2019:
prova scritta e prova pratica:
mercoledì 15 luglio 2020 alle ore 10,30 presso l’Università
cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, via Emilia Parmense n. 84.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e
Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»;
prova orale (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica):
mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 9,00 presso la Sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio
Anguissola n. 15, piano terra.
Nel caso in cui la commissione non ravveda la possibilità di portare a termine le prove orali in un’unica giornata, le stesse proseguiranno giovedì 23 luglio 2020.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno presentarsi, muniti di un valido documento
di riconoscimento, nelle date e nei luoghi sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni».
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
20E06857

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia, a tempo indeterminato, per l’attività di dermochirurgia e laserterapia oncologica dell’AOU Senese.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 95 del 22 gennaio 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente
medico nella disciplina di dermatologia e venereologia per l’attività di
dermochirurgia e laserterapia oncologica dell’AOU Senese (161/2019/
CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 406
del 7 ottobre 2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, parte III, n. 42 del 9 ottobre 2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la
prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani n. 23
- 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 15 luglio 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Berruti Vittorio al candidato
Mascia Paola;
il giorno 15 luglio 2020 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Milanesi Nicola al candidato
Vollono Laura.
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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 30 luglio 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena sita in
piazza C. Rosselli n. 24 - Siena e potranno avere inizio dal giorno 1° settembre 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 30 luglio 2020 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
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 0577/769527 - 0577/769413, e-mail: d.bertinetti@
estar.toscana.it
20E06808
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Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica, per la Sc Laboratorio regionale di prevenzione oncologica di ISPRO di cui sei posti riservati agli aventi diritto
al reclutamento speciale per il triennio 2018-2020 di cui
all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1770 del 10 dicembre 2019 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente biologo nella
disciplina di patologia clinica per l’attività di biologia molecolare e citologia inerenti al Programma di screening per il carcinoma della cervice
uterina della Sc Laboratorio regionale di prevenzione oncologica di
Ispro (138/2019/CON) di cui sei riservati agli aventi diritto al reclutamento speciale, per il triennio 2018-2020, di cui all’art. 20, comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017, indetto da Estar con deliberazione
del direttore generale n. 354 del 13 settembre 2019 (pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 25 settembre 2019 e per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80
dell’8 ottobre 2019) e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 7 novembre 2019 sono convocati
per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso «Arezzo
Fiere e Congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il
seguente calendario:
il giorno 17 luglio 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Accetta Raffaella al candidato
Bonechi Martina;
il 17 luglio 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede consentito dalle
ore 9,30 dal candidato Bonetti Maria Ida al candidato Cominetti Denis;
il 17 luglio 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 9,45 dal candidato Cortimiglia Martina al candidato Fantolini
Francesca;
il 17 luglio 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,00 dal candidato Faroti Francesco al candidato Grossi
Valentina;
il 17 luglio 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede consentito dalle
ore 10,15 dal candidato Guarino Donatella al candidato Marinelli Carla;
il 17 luglio 2020 alle ore 10,45 con accesso alla sede consentito dalle ore 10,30 dal candidato Marletta Laura al candidato Nozza
Filomena;
il 17 luglio 2020 alle ore 11,00 con accesso alla sede consentito
dalle ore 10,45 dal candidato Orefice Alessandro al candidato Procopio
Vincenzo;
il 17 luglio 2020 alle ore 11,15 con accesso alla sede consentito
dalle ore 11,00 dal candidato Ragusa Francesca al candidato Sereni Alice;
il 17 luglio 2020 alle ore 11,30 con accesso alla sede consentito
dalle ore 11,15 dal candidato Sias Catia al candidato Zanghì Luana.
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.
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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 31 agosto 2020.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena sita in
piazza C. Rosselli n. 24 - Siena e potranno avere inizio dal giorno 21 settembre 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 31 agosto 2020 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.
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 0577/769527 - 0577/769413, e-mail: s.vigni@estar.
toscana.it
20E06809

M ARIO D I I ORIO , redattore
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€
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€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€
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