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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale,
comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della
Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021.
Sul portale internet della Guardia di finanza attivo all’indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it è disponibile il testo integrale della determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 160231
del 24 giugno 2020, relativa alle modifiche apportate alla precedente
determinazione n. 6277, datata 10 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020, con la quale è stato indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2020/2021.
20E07190

Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso
presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia
di finanza, per l’anno accademico 2020/2021.
Sul portale internet della Guardia di finanza attivo all’indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it è disponibile il testo integrale della determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 160336
del 24 giugno 2020, relativa alle modifiche apportate alla precedente
determinazione n. 56431, datata 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 18 del 3 marzo 2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di novecentotrenta
allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021.
20E07191

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, per laureati, della durata di un anno, da
usufruirsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e
la promozione della salute.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato del bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere
inoltrata al Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’istututo superiore di sanità, viale Regina Elena
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fde il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma ed è altresì consultabile
nel sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione bandi e
concorsi.
20E06810

Annullamento delle date e dei calendari di svolgimento delle
prove concorsuali non ancora svolte del reclutamento, per
il 2020 di duemiladuecento volontari in ferma prefissata
di un anno (VFP 1) nella Marina militare. Modifiche al
decreto del 31 luglio 2019.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 67 del 23 agosto
2019, con il quale è stato indetto, per il 2020, un bando di reclutamento
di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nella Marina militare e successive modifiche;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0036750 del 28 maggio 2020 dello
Stato Maggiore della Marina, con il quale è stato chiesto di modificare,
nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono
state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
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 successive disposizioni attuative;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto;
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Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/318
del 20 febbraio 2020 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore
della DGPM generale di brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte sono annullate. Le
nuove date e i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese
note con le modalità di cui all’art. 5 del decreto interdirigenziale n. 16
del 31 luglio 2019.
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, tutta la documentazione sanitaria
da produrre da parte dei candidati e scaduta per effetto della sospensione
delle procedure concorsuali, fatta eccezione del referto attestante l’esito
del test di gravidanza mediante analisi o urine, conserva la propria validità fino all’effettuazione delle prove e accertamenti per i quali è stata
richiesta, salvo diverso avviso delle commissioni per gli accertamenti
psicofisici che ne potranno chiedere, se necessario, un aggiornamento.
Art. 3.
L’art. l del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è così
modificato:
«1. Per il 2020 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di duemiladuecento VFP 1, di cui:
a) millequattrocento per il corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
millecinquantotto per il settore d’impiego “navale”;
centocinquantaquattro per il settore d’impiego “anfibi”;
quarantacinque per il settore d’impiego “incursori”;
ventisei per il settore d’impiego “palombari”;
quarantatrè per il settore d’impiego “sommergibilisti”;
settantaquattro per il settore d’impiego “Componente
aeromobili”;
b) ottocento per il Corpo delle Capitanerie di porto (CP), così
distribuiti:
settecentonovantaquattro per le varie specialità, abilitazioni;
sei per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: milletrecentosettantuno posti, di cui novecentosessantacinque per il CEMM e quattrocentosei per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di marzo 2020, per i primi seicento classificati nella graduatoria di
merito generale del 1° blocco, di cui quattrocento posti per il CEMMsettore d’impiego “navale” e duecento per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi,
previsto nel mese di maggio 2020, per i successivi quattrocentoventitrè classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di
cui duecentoventitrè posti per il CEMM-settore d’impiego “navale” e
duecento per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi
i primi settantasette classificati nella graduatoria di merito CEMM
“anfibi”;
3° incorporamento forze speciali e componente aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2020, per centonovantaquattro concorrenti così ripartiti: i primi quarantacinque della graduatoria di merito
CEMM “incursori”, i primi ventisei della graduatoria di merito CEMM
“palombari”, i primi quarantatrè della graduatoria di merito CEMM
“sommergibilisti», i primi ottanta della graduatoria di merito “Compo-
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nente aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in settantaquattro
CEMM e sei CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di
novembre 2020, per i successivi settantasette classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29 agosto
2019 al 27 settembre 2019, per i nati dal 27 settembre 1994 al 27 settembre 2001, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: ottocentoventinove posti, di cui quattrocentotrentacinque per il CEMM e trecentonovantaquattro per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di settembre 2020, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco),
per i primi trecentocinquantasei classificati nella graduatoria di merito
generale del 2° blocco, di cui centosessantadue posti per il CEMM e
centonovantaquattro per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di novembre 2020, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco)
per i successivi quattrocentosettantatrè classificati nella graduatoria di
merito generale del 2° blocco, di cui duecentosettantatrè posti per il
CEMM e duecento per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio
2020 al 5 febbraio 2020, per i nati dal 5 febbraio 1995 al 5 febbraio
2002, estremi compresi.
Le date degli incorporamenti e il numero di candidati da convocare
agli accertamenti previsti dal presente decreto possono subire modifiche
in relazione alla rimodulazione del calendario concorsuale dei centri di
selezione della Marina a causa dello stato di emergenza epidemiologica
nazionale conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2. In particolare, l’ammissione dei vincitori agli incorporamenti potrà avvenire,
nel rispetto dell’ordine derivante dalla graduatoria di merito, in modo
frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle eventuali esigenze
di natura organizzativa e logistica delle scuole sottufficiali della Marina
militare di Taranto e La Maddalena.
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) “CEMM anfibi”;
c) “CEMM incursori”;
d) “CEMM palombari”;
e) “CEMM sommergibilisti”;
f) “Componente aeromobili” (CEMM o CP).
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due
blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche di cui alle lettere
b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego “CEMM navale e CP”.
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione
dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione
dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione
dei posti ad altro settore d’impiego.
4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
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Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it - area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».
Art. 4.
L’art. 2 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è così
modificato:
«1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del venticinquesimo anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso
di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
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2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 citati entrambi nelle premesse - nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
“CEMM incursori”: solo di sesso maschile;
“CEMM sommergibilisti”: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università;
“Componente aeromobili”: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università.
L’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica potrà essere
accertato anche successivamente alle attività concorsuali.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età e dell’accertamento psicofisico specifico per i candidati di cui al precedente comma 2, qualora
effettuato successivamente alla conclusione del concorso, fino alla data
di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.».
Art. 5.
L’art. 6 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è così
modificato:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”
del corrispondente blocco;
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego “CEMM anfibi”;
per il settore d’impiego “CEMM palombari”;
per il settore d’impiego “CEMM incursori”;
per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”;
per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego “CEMM
navale e CP” e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e componente aeromobili;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2 - della durata
indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10)
e accertamenti attitudinali (art. 11);
2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e componente aeromobili, si
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il
Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle
Palombare n. 1 - comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e
accertamenti attitudinali (art. 11);
2ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare n. 1 - comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e
prove di efficienza fisica (art. 13);
3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14 della
durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psico-fisici
specifici (art. 14); qualora non sarà possibile procedere all’effettuazione
degli accertamenti psico-fisici specifici per motivi organizzativi delle
infermerie della Marina militare e dell’IMAS dell’Aeronautica militare,
i candidati saranno dichiarati vincitori ed ammessi, per l’impiego nel
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settore richiesto, nei numeri massimi di cui all’art. 14, comma 2 e tale
fase sarà eseguita successivamente al concorso;
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina Militare.».
Art. 6.
L’art. 14 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è
così modificato:
«1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi duecento candidati per il settore d’impiego “CEMM
anfibi”, presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
sommergibilisti”, presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare
di Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi novanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
incursori” e i primi sessanta candidati per il settore d’impiego “CEMM
palombari”, presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi ottanta candidati per il settore d’impiego “Componente aeromobili”, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi
di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
di cui al presente articolo, muniti della seguente documentazione, pena
l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e componenti specialistiche:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui
all’art. 10, comma 8;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
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filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
Se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
NR-1AV/OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire con
l’assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale
lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole.
Per l’assegnazione al settore d’impiego “Componente aeromobili”,
i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della difesa
16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx” saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP”. I candidati giudicati “inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare” saranno esclusi dal concorso.
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8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
9. Nel caso in cui, a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, non sarà possibile per motivi organizzativi e logistici procedere all’effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, i candidati saranno dichiarati vincitori ed ammessi, per
l’impiego nel settore richiesto, nei numeri massimi di cui al precedente
comma 2, al corso di formazione di base di cui al successivo art. 20 ed
effettueranno detti accertamenti in una fase successiva al concorso a
cura dei rispettivi reparti di assegnazione.
Coloro i quali risulteranno non idonei ai suddetti accertamenti
psico-fisici specifici non potranno essere impiegati nel settore richiesto
ma saranno assegnati ad altro impiego.».
Art. 7.
L’art. 19 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è
così modificato:
«1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per
l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 15
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.
4. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e
inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura delle Mariscuola
Taranto e La Maddalena.
I candidati vincitori per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”,
dovranno produrre inoltre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario
eventualmente ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.
I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,
per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD - fatto salvo
quanto specificato al precedente art. 10, comma 8 - non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
5. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti. Per
esigenze di natura organizzativa e logistica delle scuole sottufficiali
della Marina militare di Taranto e La Maddalena ed in relazione alla
rimodulazione del calendario concorsuale dei Centri di selezione della
Marina a causa dello stato di emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del virus SARS-Cov-2, l’ammissione dei vincitori agli
incorporamenti potrà avvenire, nel rispetto dell’ordine derivante dalla
graduatoria di merito, in modo frazionato, cadenzato e continuativo.
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Nei confronti dei vincitori potranno essere adottate le seguenti misure
precauzionali:
durante la fase di incorporazione, impiego del tampone
faringeo;
durante tutta la durata del corso di formazione di base, obbligo
dell’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI);
ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta utile per
il contenimento della diffusione del precitato virus.
6. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
“Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”, allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla sezione 6 della “Direttiva Tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare”.
7. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 17.
8. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
9. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale emanato
di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno
nella Marina militare - con riserva dell’accertamento, anche successivo,
del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento - suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego “CEMM navale e CP” e “Componente aeromobili” gli
incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/
specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’allegato B.
10. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella
perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.».
Art. 8.
L’art. 20 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è
così modificato:
«1. I vincitori per i settori d’impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne per il
settore d’impiego “CEMM anfibi” i quali verranno convocati con il 2° e
4° incorporamento del 1° blocco).
Al termine di detto corso, della durata di circa otto settimane, i
VFP 1 idonei sono avviati presso le scuole dei rispettivi settori d’impiego per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici
all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito
all’ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:
corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso di abilitazione anfibia, della durata di circa tredici
settimane;
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corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di
circa sei mesi;
corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei
mesi.
I VFP1 che non hanno completato l’accertamento del possesso dei
requisiti psico-fisici specifici di cui al precedente art. 14 durante il concorso dovranno completarlo a mezzo di appositi esami da eseguire entro
la data di inizio del precitato corso propedeutico/di abilitazione:
per i candidati per i settori di impiego incursori, palombari, anfibi
e sommergibilisti, presso le strutture sanitarie della Marina militare;
per i candidati per il settore di impiego della componente aeromobili, presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare.
In caso di inidoneità a detti accertamenti, i volontari non potranno
essere impiegati nei settori delle forze speciali e componenti specialistiche richiesti, ma saranno assegnati ad altro impiego. Analogamente,
i volontari che risulteranno inidonei a proseguire il corso di formazione
specialistica a causa del mancato superamento anche di una sola delle
fasi formative o che perderanno, durante tale iter, l’idoneità specifica
al settore di impiego cui sono stati assegnati saranno soggetti a cambio
di impiego.
2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a
seconda del settore d’impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1;
abilitazione anfibia;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili;
abilitazione sommergibilista.
3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno
requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore
d’impiego di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di merito per l’ammissione alla rafferma di un anno quale
VFP 1, ai sensi del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.
4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP
1 idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi reparti operativi o le scuole di settore al fine di non disperdere l’addestramento
acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il settimo
mese dall’incorporazione, al fine di poter continuare l’addestramento
intrapreso e proseguire nel previsto iter d’impiego.
5. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 nei confronti dei vincitori potranno essere adottate le seguenti misure precauzionali:
durante la fase di incorporazione, impiego del tampone
faringeo;
durante tutta la durata del corso di formazione e del corso specialistico di cui al comma 1, obbligo dell’uso di dispositivi di protezione
individuale (DPI) e limitazioni della franchigia;
ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta utile per
il contenimento della diffusione del precitato virus.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 giugno 2020
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante
generale del Corpo
delle Capitanerie di porto
BASILE
20E06765
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Revoca dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessivi novantatré ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e
materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’esercito, per l’anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante: «Norme per l’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, modificato con il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, recante:
«Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare» emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0099808
del 28 febbraio 2020, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi novantantatré ufficiali in
servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del
Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito, anno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 23 del 20 marzo 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente: «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l’altro, sono
state sospese le procedure concorsuali in atto;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35;
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 successive disposizioni attuative;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0090203 del 3 giugno
2020 con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, tenuto conto della
sospensione di tutte le attività reclutative in atto, conseguenti l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla luce della necessità di individuare, al termine dell’emergenza sanitaria, una nuova finestra temporale
utile ad effettuare la selezione del personale in argomento, ha chiesto la
revoca del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0099808 del
28 febbraio 2020;
Visto l’art. 1, comma 3 del già citato decreto dirigenziale n. M_D
GMIL REG2020 0099808 del 28 febbraio 2020, che prevede, tra l’altro,
tale facoltà di revoca;
Ravvisata pertanto, la necessità di accogliere detta richiesta e provvedere, a mente del precitato art. 1, comma 3, del suindicato decreto
dirigenziale M_D GMIL REG2020 0099808 del 28 febbraio 2020, alla
revoca di tale bando;
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Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013, registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390, recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il
personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832,
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
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Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 8 giugno 2020
Il direttore generale: RICCA
20E06766

Decreta:

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, il concorso per titoli ed esami,
per il reclutamento di complessivi novantantré ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito, indetto con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0099808 del 28 febbraio 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 23 del 20 marzo 2020, è revocato.
Art. 2.
Gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui al precedente
art. 1 saranno anch’essi da considerarsi revocati e come tali mai posti
in essere.

Cancellazione dal registro dei revisori legali di quattrocento
persone fisiche e rettifica di un decreto di cancellazione
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 10 giugno
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
quattrocento persone fisiche e l’integrazione e sostituzione della posizione di cui al n. 117) dell’elenco allegato al decreto di cancellazione
di duecentonovanta nominativi del 29 aprile 2020, pubblicato mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
20E06896

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE
DI P ISA

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Proroga dei termini del conferimento, per titoli ed
eventuale colloquio, di una borsa di studio per laureati.

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Firenze.
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto selezione
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente e i beni
culturali» da usufruirsi presso l’Istituto di geoscienze e georisorse del
CNR - sede secondaria di Firenze, per la seguente tematica «Nuovi
nanomateriali per la protezione dei manufatti lapidei». (Bando n. IGG.
FI.BS.152.20).
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme
al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - sede secondaria di Firenze, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it 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.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli
indirizzi: www.urp.cnr.it link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it link
bandi.
20E06858

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del CNR ha prorogato i termini di scadenza del bando BS.011.2020_NANOTEC LE, relativo alla
selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede
primaria di Lecce sulla seguente tematica: «Studio e realizzazione di
strutture epitassiali a base Nitruri», all’11 luglio 2020, avviso pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).
20E06897

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E L ’ ONCOLOGIA
SPERIMENTALE G. S ALVATORE DI N APOLI

Conferimento di due borse di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore» del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto
selezione pubblica a due borse di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e
veterinario;
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decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 6/S - Laurea specialistica in biologia, CLS 9/S - Laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie, CLS 69/S - Scienze della nutrizione
umana;
decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in
biologia, LM-9 - Laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie, LM-61 - Scienze della nutrizione umana.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 6/2020,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata
(pec) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G.
Salvatore» all’indirizzo protocolloieos@pec.cnr.it entro trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

4a Serie speciale - n. 49

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia
di Conegliano.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca per laureati tramite
selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il
CREA-Centro di Ricerca viticoltura ed enologia - Conegliano (TV).
Codice della selezione: «CREA-VE- ESCINTERFERE 2020»
della durata di dodici mesi, con sede di conferimento presso il CREA
Centro di ricerca viticoltura ed enologia, Conegliano (TV), nell’ambito
delle attività previste dal progetto denominato ESCINTERFERE del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Il bando di selezione in versione integrale è disponibile sul sito
internet www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link lavoro/formazione e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di
discordanza.

20E06773

Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno feriale
successivo.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

20E06811

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato
e pieno, per il Centro di ricerca genomica e bioinformatica
di Montanaso Lombardo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
alla assunzione di due unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno per l’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo di ricercatore III livello, presso il Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di ricerca
genomica e bioinformatica, sede di Montanaso Lombardo (LO), nel settore scientifico-disciplinare AGR07 - Genetica agraria, nell’ambito del
progetto BIOTECH sottoprogetto QUALIMEC (codice GB-02/2020),
per lo svolgimento delle seguenti attività:
A. Posizione 1: clonaggio e validazione funzionale mediante
genome editing e/o cisgenesi di geni implicati nella resistenza totale
derivata dal locus Rfo-sa1 e nella resistenza parziale a Fusarium oxysporum f.sp. melongenae in melanzana (durata otto mesi);
B. Posizione 2: ottenimento di piante di melanzana cis-geniche
ed editate per l’induzione di partenocarpia e loro caratterizzazione fenotipica e molecolare (durata otto mesi).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it, sezione Gare e Concorsi - Bandi di concorso - Bandi
a tempo determinato.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
relativo al presente bando di selezione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile successivo.
20E06730

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca genomica e
bioinformatica di Montanaso Lombardo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di un’unità di personale, con contratto di lavoro a tempo
determinato a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni di ascrivibili
al profilo professionale di operatore tecnico VIII livello, nell’ambito
del progetto Biotech sottoprogetto Qualimec (Miglioramento delle proprietà qualitative in melanzana e carciofo mediante approcci di genome
editing e cisgenesi) codice: GB-03/2020 condotto dall’Ente per lo svolgimento della seguente attività di supporto all’esecuzione di esperimenti
su melanzana riguardanti:
coltura in vitro di piante di melanzana rigenerate da vitro ed
allevate in fitotroni, serra e camera di crescita;
inoculazioni artificiale con Fusarium oxysporum ed allevamento
di piante in serra ed esecuzioni di incroci controllati;
esecuzione degli opportuni rilievi ed archiviazione informatica
dei dati.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it - sezione gare e concorsi - Bandi di concorso - Bandi
a tempo determinato.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
20E06812
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato junior
Hinweis auf die Ausschreibung von 5 vergleichenden Bewertungsverfahren für die Besetzung von 5 Stellen als Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz
240/2010, RTDa)].
Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha
bandito cinque procedure di valutazione comparativa per la copertura
di cinque posti di ricercatore a tempo determinato junior (di seguito
indicato RTD), pubblicati con i decreti del rettore dal n. 502 al n. 506
dell’11 giugno 2020, per le facoltà/centri di competenza ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Facoltà di scienze e tecnologie informatiche
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Virtual Knowledge Graphs per accesso e integrazione dati.
Numero posti: uno.
Data di scadenza entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Facoltà di design e arti
Settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale.
Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: cultura visiva
e il suo impatto sulla società
Numero posti: uno
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca e sviluppo nel settore della prima formazione nell’ambito della matematica
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Centro di competenza storia regionale
Settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
Settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: storia regionale
contemporanea.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per
via telematica a tal fine predisposta.
Nel giorno di scadenza la domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata entro le ore 12,00
(mezzogiorno).
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web dell’Università https://www.unibz.
it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=16
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale accademico tel. +39
0471/011310 e-mail personnel_academic@unibz.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Marco Carreri tel. +39
0471/011300 fax +39 0471/011309 e-mail personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 17 giugno 2020 il
presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 24 vom 17. Juni 2020 der
oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
20E06767

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di design e arti
Settore scientifico-disciplinare: M-FIL/04 - Estetica.
Settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi.
Campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: esame dei
fenomeni estetici, delle forme di espressione e dei processi dell’arte
contemporanea e del design.
Numero posti: uno.
Data di scadenza: entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Facoltà di scienze della formazione
Settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche
complementari.
Settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
È indetta, una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 4337 del 22 giugno 2020, prot. n. 91459 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per il Politecnico di Milano - Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria, procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_D1_DEIB_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
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presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità
è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino
i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà
essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_D1_DEIB_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
20E07114

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA
RELIGIONI ARTE SPETTACOLO

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
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Visto il decreto direttoriale MIUR n. 2004 del 22 ottobre 2019 allegato A - SH5_LineaA, di ammissione al finanziamento PRIN 2017,
codice progetto 2017T3ZHC3, titolo «Navigating through Byzantine
Italy. An online catalog to study and enhance a submerged artistic
heritage / Navigare nell’Italia bizantina. Un catalogo online per la
conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio artistico sommerso»,
durata trentasei mesi, coordinatore scientifico e responsabile dell’unità
di ricerca della Sapienza Università di Roma: prof. Antonio Iacobini;
Considerato che il progetto di ricerca prevede l’attivazione di una
posizione di ricercatore a tempo determinato tipologia A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 20 novembre
2019 che ha approvato l’attivazione della procedura e i relativi criteri
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A per
il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale; presso il Dipartimento
di storia antropologia religioni arte spettacolo, per la realizzazione della
linea di ricerca «Bisanzio e l’Italia: mobilità artistica e scambi culturali nel Mediterraneo medievale. Storiografia, collezionismo e catalogazione critica delle opere bizantine nei musei italiani, con particolare riferimento all’Italia centrale», nell’ambito del progetto di ricerca
PRIN 2017 «Navigating through Byzantine Italy. An online catalog to
study and enhance a submerged artistic heritage», resp. prof. Antonio
Iacobini;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 gennaio
2020 che ha approvato l’attivazione della procedura selettiva di chiamata per un posto di RTDA con regime di impegno a tempo pieno, per
la durata di tre anni, per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte
- settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale,
presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo,
per la realizzazione della linea di ricerca «Bisanzio e l’Italia: mobilità
artistica e scambi culturali nel Mediterraneo medievale. Storiografia,
collezionismo e catalogazione critica delle opere bizantine nei musei
italiani, con particolare riferimento all’Italia centrale», nell’ambito del
progetto di ricerca PRIN 2017 «Navigating through Byzantine Italy.
An online catalog to study and enhance a submerged artistic heritage»
resp. prof. Antonio Iacobini;
Visto il bando n. 1/2020 settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/01, prot. n. 400 del 19 febbraio 2020 , pubblicato in data 3 marzo 2020 dal Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo, e in medesima data nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Bisanzio e l’Italia: mobilità artistica e
scambi culturali nel Mediterraneo medievale. Storiografia, collezionismo e catalogazione critica delle opere bizantine nei musei italiani, con
particolare riferimento all’Italia centrale», nell’ambito del progetto di
ricerca PRIN 2017 2017T3ZHC3 «Navigating through Byzantine Italy.
An online catalog to study and enhance a submerged artistic heritage
/ Navigare nell’Italia bizantina. Un catalogo online per la conoscenza
e la valorizzazione di un patrimonio artistico sommerso» (Responsabile scientifico prof. Antonio Iacobini), per il settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo del 10 giugno 2020, con la quale è stata
approvata la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di un RTD A per il settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte
medievale;
Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto
di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 10/
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B1- Storia dell’arte - Settore scientifico-disciplinare L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale, è così composta:
Titolari
1. Antonio Iacobini, PO, L-ART/01, Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo, Sapienza Università di Roma;
2. Grazia Maria Fachechi, PA, L-ART/01, Dipartimento di studi
umanistici, Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»;
3. Simona Moretti, PA, L-ART/01, Dipartimento di comunicazione, arti e media «Giampaolo Fabris», IULM - Libera Università di
lingue e comunicazione, Milano.
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Dipartimento di ingegnera informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05, settore concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma di ricerca nell’ambito dell’ingegneria informatica, con focus specifico sulla sicurezza
cibernetica;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di ingegneria
informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 15 giugno
2020, con la quale sono stati approvati, come previsto dal regolamento
vigente, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della
Commissione giudicatrice;

Supplenti

Decreta:

1. Anna Maria D’Achille, PO, L-ART/01, Dipartimento di storia
antropologia religioni arte spettacolo, Sapienza Università di Roma;
2. Enrico Parlato, PO, L-ART/02, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, Università degli studi della
Tuscia;
3. Francesca Pomarici, PA, L-ART/01, Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte, Università degli studi di Roma «Tor
Vergata».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell’Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 11 giugno 2020
Il direttore: LETTIERI
20E06862

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 09/H1.

che la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
Riccardo Rosati - professore di I fascia - ING-INF/05 - Sapienza
Università di Roma;
Letizia Tanca - prof.ssa di I fascia - ING-INF/05 - Politecnico
di Milano;
Paolo Soda - professore di II fascia - ING-INF/05 - Campus
Biomedico di Roma;
membri supplenti:
Giuseppe De Giacomo - professore di I fascia - ING-INF/05 Sapienza Università di Roma;
Francesco Scarcello - professore di I fascia - ING-INF/05 - Università della Calabria;
Davide Martinenghi - professore di II fascia - ING-INF/05 Politecnico di Milano.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 16 giugno 2020
La direttrice: CATARCI
20E06959

LA DIRETTRICE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERA INFORMATICA,
AUTOMATICA E GESTIONALE «ANTONIO RUBERTI»

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria, derivante da fondi MIUR Dipartimenti di eccellenza (CUP B86C18000140001), fondi residui dipartimentali, fondi residui Centro Cyber Intelligence and Information Security (CIS);
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio
2020 con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo
pieno;
Visto il bando n. 1/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020, dal

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS
DI PAVIA
Ammissione al primo anno del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno del ciclo di studio
biennale di secondo livello dei Corsi ordinari per l’anno
accademico 2020-2021.
Si comunica che con decreto rettorale n. 64 del 9 giugno 2020
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al primo anno
del ciclo di studio unico o triennale di primo livello e al primo anno
del ciclo di studio biennale di secondo livello dei corsi ordinari della
Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia per l’anno accademico
2020-2021.
La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente on-line a partire da lunedì 15 giugno 2020 ed entro le ore 12,00
di venerdì 28 agosto 2020.
Le prove per l’ammissione al primo anno del ciclo di studio unico
o triennale di primo livello si terranno il 2 settembre p.v.
Valutati i provvedimenti che saranno assunti dalle autorità competenti, il giorno 30 luglio 2020 con decreto del rettore sarà decisa la
modalità di svolgimento delle prove. Saranno inoltre definite le istruzioni tecniche di svolgimento delle stesse. Il decreto sarà comunicato ai
candidati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda e sarà pubblicato
all’albo della Scuola.
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Il testo del bando di concorso per l’ammissione ai corsi ordinari
anno accademico 2020-2021 è disponibile al link: http://www.iusspavia.
it/ammissione-co
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo gli interessati potranno rivolgersi a: ufficio didattica pre laurea - IUSS Pavia,
Palazzo del Broletto, piazza della Vittoria n. 15 - 27100 Pavia; tel. 0382
- 375830-22-23, e-mail concorsoco@iusspavia.it
20E06860

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il
Dipartimento di eccellenza EMbeDS.
La Scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice due selezioni pubbliche per la stipula di due contratti, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 presso la Classe accademica di scienze sociali
e l’Istituto di management nell’ambito delle attività del Dipartimento di
eccellenza EMbeDS per le seguenti posizioni:
una posizione per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P07 - Economia aziendale;
una posizione per il settore concorsuale 13/D3 - Demografia e
statistica sociale - settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica
sociale.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate
entro le ore 13,00 del 24 luglio 2020 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line cui si accede dalla pagina dedicata alla selezione all’indirizzo https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/
selezione-pubblica-la-stipula-di-due-contratti-di-ricercatore-tempo-6
L’elenco degli ammessi alle discussioni pubbliche, l’orario e
le modalità del loro svolgimento verranno pubblicati sul sito della
Scuola all’indirizzo https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/
selezione-pubblica-la-stipula-di-due-contratti-di-ricercatore-tempo-6 il
giorno 7 agosto 2020.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet https://www.santannapisa.it/it/selezioni-econcorsi/selezione-pubblica-la-stipula-di-due-contratti-di-ricercatoretempo-6 oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola
Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal
lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
20E06789

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 03/C1 - Chimica organica, per
il Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06
- Chimica organica.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E06666

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per
il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E06667

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
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
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E06668

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di chimica «Giacomo Ciamician».
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 03/B1 – Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – per il settore scientifico disciplinare CHIM/03 – Chimica generale
e inorganica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
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/ .
20E06669

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedure di valutazione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a e b, della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 6421 e n. 6422 del 5 giugno 2020 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A
Facoltà di giurisprudenza - un posto.
Settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale.
Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: il chiamato dovrà svolgere ricerche e produrre
pubblicazioni su temi relativi al settore scientifico-disciplinare. Le
ricerche si indirizzeranno soprattutto nel campo dei diritti e della forma
di Stato, anche con riferimento all’evoluzione del regionalismo.
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Funzioni: il chiamato dovrà essere in grado di svolgere attività
di ricerca caratterizzata da una robusta capacità sistematica congiunta
a una costante attenzione all’evoluzione dello Stato costituzionale. Il
chiamato dovrà inoltre essere in grado di impegnarsi nell’attività didattica, interagendo con gli studenti di giurisprudenza e assistendoli nella
preparazione delle tesi.
Sede di servizio: Milano.
Lingua straniera: francese e inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B
Facoltà di scienze politiche e sociali - un posto.
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale.
Durata del contratto: triennale.
Regime d’impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: effetti della comunicazione su temi di rilevanza
ambientale, pubblica e politica.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore scientifico di riferimento. In particolare, la ricerca riguarderà gli effetti della comunicazione volta a promuovere abitudini di consumo sostenibili e l’adesione
a politiche pubbliche a favore dell’ambiente. Attraverso studi sperimentali e quasi-sperimentali verrà indagata l’efficacia di diverse strategie di framing dei messaggi persuasivi, analizzando i diversi fattori
soggiacenti alla percezione del contenuto e delle fonti dei messaggi.
Particolare attenzione verrà rivolta all’esame dei fattori motivazionali,
cognitivi ed emotivi correlati al cambiamento dei comportamenti. L’attività includerà la collaborazione alla cattedra di riferimento nell’attività
didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi) e la disponibilità ad assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale assegnati dalla facoltà
di appartenenza.
Sede di servizio: Milano.
Lingue straniere: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
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I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio amministrazione concorsi - Università cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/
progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://
ec.europa.eu/euraxess/
20E06859

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di farmacia.
È indetta una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di
ruolo di prima fascia - codice di riferimento - (1_PO_2020_18C1) - come di seguito indicato:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

n. scheda di riferimento
procedura

Codice identificativo
procedura

Farmacia

03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e
normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo

1

Scheda n. 1

1_PO_2020_18C1_01

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore - Via Giulio
Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, telefono 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731;
e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it
20E06962

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia,
per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il 4 luglio 2020
(all day).
20E06723

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il Dipartimento di economia.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di economia.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il 4 luglio 2020
(all day).
20E06725

— 14 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di medicina clinica
e sperimentale.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia, ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica – settore
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 presso il
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il
giorno 11 luglio 2020 (all day).
20E07099

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 657/2020,
prot. n.30294 del 26 maggio 2020 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lettera b), della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione - S.C. 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
- d.r. n. 1864/2019 prot. 68181 del 26 settembre 2019 il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E06786

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo determinato e pieno per la durata di un anno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, da
adibire alle attività di supporto del Dipartimento nell’ambito della ricerca traslazionale nella patologia muscolo
scheletrica.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi, il decreto direttoriale n. 1410 del 16 aprile 2020, con
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il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di un anno,
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, da adibire alle attività di supporto del Dipartimento nell’ambito
della ricerca traslazionale nella patologia muscolo scheletrica, indetta
con D.D.G. n. 3854 del 13 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 85 del 5 ottobre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E06727

Approvazione atti della procedura di selezione, per esami,
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi, il decreto direttoriale n. 1745 del 6 maggio 2020, con
il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della 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 C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro di
servizio di Ateneo di simulazione e formazione avanzata (SIMAV),
indetta con D.D.G. n. 4197 del 3 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E06728

Approvazione atti della procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnico di lingua
inglese, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
apprendimento permanente e orientamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
web dell’Ateneo e reso disponibile all’indirizzo telematico http://www.
unige.it/concorsi il decreto direttoriale n. 1798 dell’11 maggio 2020,
con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed 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 dell’area
apprendimento permanente e orientamento di questo Ateneo – profilo
di tecnico di lingua inglese, indetta con D.D.G. n. 4955 del 6 novembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 13 dicembre 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
– decorre il termine per eventuali impugnazioni.
20E06729
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UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua finlandese, a tempo determinato e parziale
della durata di trentasei mesi e con un impegno di trecentodiciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 45 del 12 giugno 2020, ha indetto la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua finlandese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di
trecentodiciotto ore annue.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06904

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua svedese, a tempo determinato e parziale
della durata di trentasei mesi e con un impegno di trecentodiciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 46 del 12 giugno 2020, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua svedese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di
trecentodiciotto ore annue.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le atti-
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vità amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06905

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua tedesca, a tempo determinato e parziale
della durata di trentasei mesi e con un impegno di trecentodiciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 47 del 12 giugno 2020, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua tedesca da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di
trecentodiciotto ore annue.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06906

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di esperto e collaboratore linguistico di
madre lingua cinese, a tempo determinato e parziale della
durata di trentasei mesi e con un impegno di trecentodiciotto ore annue, da assegnare al Centro linguistico.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 48 del 12 giugno 2020, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua cinese da assegnare al Centro
linguistico di Ateneo Università l’Orientale, al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale della durata di trentasei mesi, con un impegno di
trecentodiciotto ore annue.
Titolo di studio richiesto:
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004
o laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o
diploma di laurea ante decreto ministeriale n. 509/1999 conseguiti in
Italia, o titolo di studio universitario straniero equivalente;
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ovvero
laurea di I livello conseguita in Italia, ai sensi dei decreti ministeriali numeri 509/1999 - 270/2004, o titolo di studio universitario
straniero equivalente corredati da esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il bando completo è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi, gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, attiva sul link https://pica.cineca.it/
unior/ dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06907

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) su fondi esterni - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della
legge n. 240/2010:
Dipartimento di matematica e fisica:
s.c. 02/A1 (Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali)
s.s.d. FIS/04 (Fisica nucleare e subnucleare):

un posto

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
avanzate:
s.c. 06/D6 (Neurologia)
s.s.d. MED/26 (Neurologia):

un posto

Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 618 del 20 maggio 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, settore
scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961-3696124 - +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E06898

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 663 del 4 giugno 2020, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961-3696124 - +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato

20E06899

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna.

https://pica.cineca.it/unicampania/2020rtda003/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23.59 del 15 luglio 2020.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
20E07044

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 617 del 12 maggio 2020, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna,
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961-3696124 - +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di scienze della
salute.

20E06900

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 672 del 5 giugno 2020, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo del
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - Diritto amministrativo.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università; http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961-3696124 - +390961-3696042, e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con decreto rettorale Rep. n. 722/2020 del 10 giugno 2020, una procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A legge n. 240/2010,
nel Settore concorsuale 05/H2 istologia e S.S.D. BIO/17 istologia per
il Dipartimento di scienze della salute (codice bando: 2020_rtda002 ).
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla
suddetta procedura scade alle ore 15,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.
Le istanze di partecipazione devono essere spedite unicamente con
le modalità telematiche indicate nel bando di selezione; il bando è pubblicato, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web di Ateneo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_dipartimento_id_selective=All
Avviso di pubblicazione del presente bando è inoltre pubblicato sul
sito web del M.I.U.R. http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione Risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per informazioni contattare il Settore risorse umane - Reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, E-mail:
concorsi@uniupo.it
20E06814

20E06901

UNIVERSITÀ DI PISA
Ammissione ai corsi di dottorato 36° ciclo,
anno accademico 2020/2021.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Revoca di una procedura di selezione per la chiamata di
un professore di prima fascia, settore concorsuale 03/
C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di scienze
chimiche.
Si comunica che questo Ateneo, con decreto rettorale n. Rep. 2076
del 19 giugno 2020, ha revocato in autotutela l’allegato 1 della procedura selettiva 2020PO182, per la chiamata di un professore di prima
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di scienze chimiche - DiSC, per il settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale (profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale), bandita con decreto rettorale
n. Rep. 1679 del 16 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 5 giugno 2020.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale docente - settore
reclutamento, tel. 049/8273170 - 3518 e-mail: concorsi.carriere@unipd.it
Il testo integrale del decreto di revoca è disponibile sul sito internet: https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
20E07113

Con decreto rettorale n. 811/2020 prot. n. 51936 del 10 giugno
2020 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti
corsi di dottorato (anno accademico 2020/2021 - 36° ciclo):
1. Biologia;
2. Discipline linguistiche e letterature straniere;
3. Economia aziendale e management;
4. Filosofia;
5. Fisica;
6. Fisiopatologia clinica;
7. Informatica;
8. Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle
costruzioni;
9. Ingegneria dell’informazione;
10. Ingegneria industriale;
11. Matematica;
12. Scienza del farmaco e delle sostanze bioattive;
13. Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali;
14. Scienze chimiche e dei materiali;
15. Scienze cliniche e traslazionali;
16. Scienze dell’antichità e archeologia;
17. Scienze della terra;

— 18 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

18. Scienze giuridiche;
19. Scienze politiche;
20. Scienze veterinarie;
21. Smart Industry;
22. Storia;
23. Studi italianistici;
Il bando di concorso, di cui al presente avviso, può essere consultato integralmente (anche nella versione inglese) all’indirizzo www.
unipi.it/concorsodottorato
Per partecipare al concorso il candidato deve iscriversi entro le
ore 13,00 del 10 luglio 2020, unicamente tramite procedura online,
seguendo le indicazioni pubblicate al suddetto indirizzo.
20E06960
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Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 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».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
20E06903

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
DI LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di personale tecnico-amministrativo di varie
qualifiche, a tempo pieno ed indeterminato.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria industriale
e scienze matematiche.

Si rende noto che, con i seguenti decreti rettorali, l’Università del
Salento ha indetto quattro procedure concorsuali per il reclutamento
di complessive cinque unità di personale tecnico-amministrativo a
tempo pieno e indeterminato di varie qualifiche, presso le sottoindicate
strutture:

È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in
regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento
di ingegneria industriale e scienze matematiche dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 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».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.

D.R. n. 245 del
11 giugno 2020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di categoria D, posizione economica D1
– Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
scienze e tecnologie biologiche ed ambientali,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

D.R. n. 246 del
11 giugno 2020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1 - Area biblioteche, per le esigenze dei
Dipartimenti dell’Università del Salento, di
cui un posto da riservare, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Università del Salento.

D.R. n. 247 del
11 giugno 2020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di categoria D, posizione economica D1 - Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Dipartimento di beni culturali.

20E06902

D.R. n. 248 del
11 giugno 2020

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto, di categoria C, posizione economica
C1 - Area amministrativa, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.

Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato della durata
di dodici mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Azienda agraria didattico-sperimentale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica
e prova orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi di una unità di
personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime
di tempo pieno (trentasei ore settimanali) per le esigenze dell’azienda
agraria didattico-sperimentale dell’Università politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi ed avvisi».

Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
Reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis
(e-mail: recluta mento@unisalento.it - tel. 0832293270).
Per il testo integrale dei bandi con allegati facsimile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia ai testi dei bandi, disponibili in formato elettronico sul
sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.it sezione «bandi e concorsi» nonché all’albo ufficiale on-line.
20E06813
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UNIVERSITÀ DI TORINO

Dipartimento di studi umanistici

Procedure di selezione per la copertura di tredici posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

un posto – settore concorsuale 10/H1 Lingua, letteratura e cultura
francese – settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 letteratura francese.

Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per tredici posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo A), ai sensi dell’art. 24,
comma 3, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di biotecnologie
molecolari e scienze per la salute
un posto – settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare. MED/15 Malattie
del sangue
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis»
un posto – settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.

Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca, sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.
unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro» – «Opportunità
ed esperienze di lavoro» «per lavorare come docente e ricercatore» –
“Ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge n. 240/2010”.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 / 14,00-16,00 –
Tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it .
20E07022

Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
un posto – settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della
scienza - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 Logica e filosofia
della scienza.
un posto – settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione – sede Savigliano.

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per tre posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B), ai sensi dell’art. 24, comma 3,
della legge n. 240/2010:

Dipartimento di lingue e letterature
straniere e culture moderne

Dipartimento di economia e statistica
«Cognetti De Martiis»

un posto – settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture
germaniche – settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 l Lingua e traduzione – lingua tedesca;
un posto – settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea – settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea.

un posto - settore concorsuale 13/A5 Econometria - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 Econometria.
Dipartimento di scienze
agrarie, forestali e alimentari

Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto – settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli – settore scientifico-disciplinare AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee;
un posto – settore concorsuale 07/B1 Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli – settore scientifico-disciplinare AGR/04 Orticoltura e floricoltura.
Dipartimento di scienze chirurgiche
un posto – settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale – settore
scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale;
un posto – settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa – settore scientifico-disciplinare
MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa.
Dipartimento di scienze della terra

un posto - settore concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e entomologia settore scientifico-disciplinare AGR/11 Entomologia generale
e applicata.
Dipartimento di scienze economico-sociali
e matematico-statistiche
un posto - settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

un posto – settore concorsuale 04/A1 Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni – settore scientifico-disciplinare GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali.

Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del Ministero dell’università dell’istruzione e della
ricerca sul sito web dell’Unione europea ed è disponibile sul sito www.
unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro» – «Opportunità
ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come docente e ricercatore» –
«Ricercatori a tempo determinato - Art. 24, legge n. 240/2010».

Dipartimento di scienze economico-sociali
e matematico-statistiche

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

un posto – settore concorsuale 10/L1 lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana – settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 –
lingua e traduzione – lingua inglese.

20E07023

— 20 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedure di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette le seguenti procedure selettive per quattro posti di
professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di economia e statistica «Cognetti De Martiis» un posto - settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale
- settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale;
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:
un posto - settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia
vegetale;
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture;
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche - un posto - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 / 14,00-16,00 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E07024

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento
di psicologia.
È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di psicologia - un posto - settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.
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Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 / 14,00-16,00 tel. 0116702763-4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it
20E07025

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile,
ambientale e meccanica, anno accademico 2020/2021
- 36° ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in ingegneria civile, ambientale e
meccanica, a.a. 2020/2021 - ciclo 36.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/663/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 luglio
2020 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina
Università degli studi di Trento, Via Sommarive, 14 38123 Trento
e-mail: phd.office-st@unitn.it
20E06961

ENTI LOCALI
COMUNE DI ADRANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di avvocato, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
Si rende noto che il Comune di Adrano ha indetto la procedura
di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di avvocato,
categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di mobilità, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, nonché la
domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.adrano.
ct.it/amministrazione_trasparente/amministrazione_trasparente_bandi_
di_concorso.aspx
Informazioni relative al presente bando possono essere richiesti al
settore «Personale» da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
ai seguenti recapiti telefonici: 095-7606205/6266 - mail: ufficiopersonale@comune.adrano.ct.it; maria.garofalo@comune.adrano.ct.it
20E06782
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Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
comandante di polizia municipale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Adrano ha indetto la procedura
di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di comandante di polizia municipale, categoria giuridica D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate secondo
quanto previsto dal bando di mobilità, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, nonché la
domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo pretorio on line e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.adrano.
ct.it/amministrazione_trasparente/amministrazione_trasparente_bandi_
di_concorso.aspx
Informazioni relative al presente bando possono essere richiesti al
settore «Personale» da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
ai seguenti recapiti telefonici: 095-7606205/6266, mail: ufficiopersonale@comune.adrano.ct.it; maria.garofalo@comune.adrano.ct.it
20E06783
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COMUNE DI ALICE CASTELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - impiegato amministrativo
anagrafe, stato civile, servizio elettorale e leva, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - impiegato amministrativo anagrafe,
stato civile, servizio elettorale e leva, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Termine di scadenza 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».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di
Alice Castello: www.comune-alicecastello-vercelli.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per informazioni e bando completo gli interessati possono
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Alice Castello al
numero 0161/90113 e sul sito internet www.comune-alicecastello-vercelli.it
20E06788

COMUNE DI AFRAGOLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
esecutore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette
di cui all’articolo 1, comma 1 e articolo 18 della legge
n. 68/1999.
È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola
l’avviso di mobilità volontaria esterna, art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di esecutore, categoria B, riservato agli iscritti nelle liste delle categorie protette, di cui all’art. 1, comma 1 e art. 18 della legge n. 68/1999.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» ed in forma integrale all’albo pretorio del
comune e sul sito internet www.comune.afragola.na.it
20E06772

COMUNE DI ALLEGHE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, C.C.N.L., posizione economica D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato all’albo on line del Comune di Alleghe e sul sito all’indirizzo
www.comune.alleghe.bl.it nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al n. 0437/523300.
20E06710

COMUNE DI ALGHERO

COMUNE DI ASSAGO

Conferimento di un incarico dirigenziale
a tempo determinato

Procedura di selezione per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo determinato e pieno,
per l’area edilizia pubblica.

È indetta procedura comparativa per il conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del
TUEL 267/2000.

È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto in dotazione organica di istruttore direttivo, categoria D1, presso l’area edilizia pubblica, da costituirsi con rapporto subordinato a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti per l’accesso:
diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento in ingegneria civile, o ingegneria edile, o ingegneria per l’ambiente ed il territorio,
o architettura, o pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

Scadenza termini presentazione domande: 6 luglio 2020.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
20E07115
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diploma di laurea specialistica (LS) della classe ex decreto ministeriale n. 509/1999 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2009, n. 233);
diploma di laurea magistrale (LM) della classe ex decreto ministeriale n. 270/2004, equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di laurea
del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
2009, n. 233);
iscrizione da almeno cinque anni all’Ordine degli ingegneri o
degli architetti.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario
delle prove, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione alla selezione, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del
Comune di Assago: http://www.comune.assago.mi.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Assago Sito in via dei Caduti, 7 - Assago (MI) - tel. 02/457821
- 02/45782242 - email: personale@ comune.assago.mi.it

corso: edilizia; ingegneria delle infrastrutture; architettura; ingegneria
civile, edile o per l’ambiente e il territorio; scienze dell’architettura e
dell’ingegneria civile; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale e titoli equipollenti e/o equiparati previsti dalla vigente normativa.
Eventuali candidati che hanno già partecipato al concorso, con i
suddetti requisiti, 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.

20E06722

Selezione pubblica per la copertura di un posto di personale tecnico esterno cui conferire un incarico temporaneo
con funzioni di responsabile di area V Tecnica 2 - a tempo
determinato e parziale.

COMUNE DI ATRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web http://
www.comune.atri.te.gov.it - sezione Amministrazione trasparente.
20E06828

COMUNE DI BARLETTA

20E06823

COMUNE DI BONATE SOPRA

È indetta una selezione pubblica, finalizzata alla individuazione
di personale tecnico esterno laureato, cui conferire un incarico temporaneo, ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, per l’attribuzione dell’incarico di responsabile di area V
tecnica 2 - urbanistica, edilizia, ambiente (CDC urbanistica e gestione
del territorio, edilizia pubblica e privata, tutela ambiente, commercio,
mercati ed attività economiche, polizia locale) - titolare di posizione
organizzativa, da inquadrare nella categoria D1 del vigente CCNL
21 maggio 2018, cui attribuire funzioni dirigenziali, ex articoli 107 e
109 del decreto legislativo n. 267/2000, mediante stipula di contratto
di lavoro subordinato, a tempo determinato e part time (diciotto ore
settimanali) con decorrenza, presumibilmente, 1° luglio 2020 e fino alla
fine del mandato elettorale (scadenza naturale 2024).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
di Bonate Sopra (Bergamo) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Bonate Sopra: http://www.comune.
bonatesopra.bg.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi
di concorso.
20E06819

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di sette posti di istruttore
tecnico, categoria C.
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 sette posti di istruttore tecnico,
categoria C, di cui al CCNL funzioni locali 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 28 del 7 aprile 2020.
Le rettifiche consistono:
1. nell’aver eliminato il requisito dell’abilitazione all’esercizio
della professione di geometra;
2. nell’aver richiesto, per partecipare al concorso i seguenti titoli
di studio: diploma di geometra o altro diploma, ma solo se i candidati
hanno conseguito una laurea in materie affini al profilo messo a con-

COMUNE DI CANELLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C.1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
agenti di polizia locale, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 10 luglio 2020.
Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del Comune, www.
comune.canelli.at.it .
20E06865
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COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posto
a favore dei volontari delle Forze armate, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1, con riserva di posto 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 e successive
modificazioni ed integrazioni, da assegnare all’area amministrativa del
Comune di Casarsa della Delizia (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
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 di concorso, con indicazione dei
requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet
del Comune di Casarsa della Delizia all’indirizzo http://www.comune.
casarsadelladelizia.pn.it — Amministrazione trasparente alla sezione
Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 27 marzo 2020 inserendo:
«ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva dei posti
superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria».
Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato e del modello di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente http://
www.comune.castelmassa.ro.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per informazioni: Comune di Castelmassa (RO), ufficio segreteria,
tel. 0425/846712.
20E06716

COMUNE DI CAVENAGO D’ADDA

20E06770

COMUNE DI CASTELL’ALFERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato conduttore macchine
operatrici complesse, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato conduttore M.O.C. (Macchine operatrici complesse), categoria B, posizione economica B3, con contratto
a tempo pieno e indeterminato (trentasei ore).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune di Castell’Alfero: www.comune.castellalfero.at.it «Albo pretorio», e sulla home page del Comune, sotto la
voce «Notizie».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del 18 luglio 2020.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Castell’Alfero (AT), piazza Castello n. 2, 14033 Castell’Alfero (AT) – tel. 0141-406614 – fax 0141-406606, PEC: castellalfero@
cert.ruparpiemonte.it – e-mail: segreteria@comune.castellalfero.at.it.
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, uno da destinare al Comune di Cavenago
d’Adda e uno al Comune di Bertonico.
È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C, posizione economica C1, da destinare uno al Comune di Cavenago
d’Adda (LO) e uno al Comune di Bertonico (LO).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Cavenago d’Adda all’indirizzo: www.comune.cavenagodadda.lo.it nella sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio personale del Comune di Cavenago d’Adda,
tel. 037170031206.
20E06713

20E06864

COMUNE DI CERTALDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI CASTELMASSA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, lavori pubblici
e gestione del territorio.
Si comunica che con determinazione n. 194 del 3 giugno 2020, si è
provveduto alla rettifica del bando di concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, categoria giuridica B3, da assegnare all’area tecnica, lavori
pubblici e gestione del territorio - C.C.N.L. Comparto funzioni locali,

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria giuridica
B3, tempo pieno, a tempo indeterminato.
Titoli richiesti:
diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
patente di guida categoria, C.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Certaldo «www.
comune.certaldo.fi.it» nella sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso» ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Certaldo.
20E06816

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio
di piano di zona dell’ambito corsichese.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di tre posti di
istruttore/rice, categoria C, posizione C1 a tempo indeterminato e
a tempo pieno da assegnare all’ufficio di piano di zona dell’ambito
corsichese.
Presentazione domande: entro il 17 luglio 2020.
Copia integrale bando e fac-simile domanda di partecipazione sono
scaricabili dal sito internet: www.comune.cesano-boscone.mi.it sezione
Bandi e Avvisi.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
Comune (tel.02-48694554/555).

COMUNE DI FIRENZE
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore
cuciniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di operatore cuciniere, categoria B3 - C.C.N.L. funzioni locali,
approvato con determinazione dirigenziale n. 3565 del 4 giugno 2020 è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», n. 43 del 5 giugno 2020, è stato rettificato e che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è stato conseguentemente prorogato di trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
in Gazzetta Ufficiale.
Il bando rettificato è integralmente pubblicato net sito web del
Comune di Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it , Menu/Il Comune/
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esteme/
Bandi aperti.
20E06965

20E06908

COMUNE DI GENOVA
COMUNE DI FERENTINO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
il servizio LL.PP. manutenzione e ambiente.
È indetto pubblico concorso per la copertura a tempo pieno di
un posto di istruttore tecnico appartenente alla categoria C, a tempo
pieno indeterminato, da assegnare al servizio «LL.PP. manutenzione e
ambiente», attuale sede di lavoro Palazzo comunale – Ferentino.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it .

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici
posti di funzionario servizi informativi, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 90/2020 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di sedici
funzionari servizi informativi, categoria D, posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 13 luglio 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
20E07229

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

20E06674

Selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile del settore n. 4 LL.PP. manutenzione e ambiente,
categoria D1, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, con ricorso all’art. 110 del decreto
legislativo n. 267/2000, per la copertura di un posto di responsabile del
settore n. 4 LL.PP. manutenzione e ambiente, appartenente alla categoria D 1, a tempo pieno determinato, attuale sede di lavoro Palazzo
comunale - Ferentino.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
20E06675
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Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di venti unità
di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica di accesso C1.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo
www.comune.grosseto.it
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i giorni
festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - dell’estratto. La data di presentazione online della domanda
di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della
registrazione.
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Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.grosseto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai
seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-253 - mail reclutamento.personale@comune.grosseto.it
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COMUNE DI MERCALLO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per
il Comune di Inveruno e di un posto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore per il Comune di Mercallo.

20E06822

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Limone Piemonte riapre i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 17 marzo 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda, sono reperibili presso il sito del Comune di Limone Piemonte: www.limonepiemonte.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi.
Le domande già presentate restano valide.
Per informazioni: ufficio ragioneria tel. 0171925211 - int. 5.

Il segretario comunale, in conformità a quanto stabilito dalla
giunta comunale del Comune di Mercallo n. 38 del 18 maggio 2020 e a
quanto stabilito dalla giunta comunale del Comune di Inveruno n. 124
del 19 novembre 2019, ed alla propria determinazione n. 1 dell’8 giugno 2020, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, e di un posto di istruttore tecnico, categoria
C1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato da destinarsi al settore tecnico.
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», mediante:
raccomandata a/r indirizzata al Comune di Mercallo, via Bagaglio n. 171 - 21020 Mercallo (VA), riportando sul fronte della lettera la
seguente dicitura: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L‘ASSUNZIONE DI TRE ISTRUTTORI TECNICI;
un proprio indirizzo di p.e.c., al seguente indirizzo p.e.c.
comune.mercallo.va@halleypec.it
Copia integrale del bando è altresì disponibile all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Mercallo www.comune.mercallo.
va.it sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso nella
pagina dedicata ai concorsi fino alla scadenza del termine della presentazione, nonché sull’home page del sito.

20E06719
20E06768

COMUNE DI MARTINSICURO
Concorsi pubblici per la copertura di due posti di vari
profili professionali, a tempo indeterminato, di cui un
posto riservato al solo personale già dipendente a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 55,55 percento (20 ore settimanali) e indeterminato, di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
È indetto altresì concorso pubblico riservato al solo personale già
dipendente a tempo indeterminato del Comune di Martinsicuro, con
applicazione dell’art. 22, comma 15, decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo di vigilanza - vice comandante,
categoria D, posizione economica D1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le date delle prove di
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.
comune.martinsicuro.te.it - sezione Amministrazione trasparente.
20E06676

COMUNE DI MIRA
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per soli esami, per la formazione di una graduatoria di
merito per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
A seguito di errata corrige, è stato modificato il bando di selezione
pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria di merito
preordinata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 del comparto
funzioni locali, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 29 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, in considerazione
della presente correzione, scadrà il 14 luglio 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Mira (VE):
www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane
del Comune di Mira telefono (041) 5628215.
20E06964
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COMUNE DI MONCALIERI

COMUNE DI PORTO TORRES

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del settore tutela ambientale e protezione
civile, a tempo determinato.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di nove posti di
vari profili professionali, a tempo indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura del
seguente posto di dirigente con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 - TUEL: dirigente a tempo determinato del settore tutela ambientale e protezione civile. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 6 luglio 2020.
Bando integrale e fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it
20E06909

COMUNE DI MONTELUPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area polizia locale, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale 50%.
Si comunica che è stato indetto un concorso pubblico per esami per
la copertura di un posto con profilo di istruttore direttivo area polizia
locale part-time 50% categoria D1 (posizione economica D1 C.C.N.L.
personale comparto Regioni-Autonomie Locali) a tempo indeterminato.
Termine di scadenza: ore 13,00 del 28 luglio 2020.
I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinvenibili nel sito web del Comune di Montelupone http://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di
domanda in formato Word.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: a.giannini@comune.montelupone.mc.it
20E07043

20E06714

COMUNE DI ROCCARAINOLA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di vari profili professionali, categoria C, a
tempo indeterminato, pieno e parziale.

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per i settori dell’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e
a tempo pieno da assegnare ai settori dell’area tecnica del Comune di
Pavia.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire al Comune di Pavia - servizio personale - piazza Municipio n. 2
– 27100 Pavia entro il termine perentorio di giovedì 23 luglio 2020
(ore 12,00), pena l’esclusione.
Le date e le sedi di svolgimento delle prove nonché l’elenco dei
candidati ammessi e degli eventuali esclusi e ogni altra comunicazione
attinente alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente
nel sito internet del Comune di Pavia (www.comune.pv.it – Comune /
Amministrazione / Amministrazione Trasparente / Bandi di Concorso /
Bandi di Concorsi Attivi).
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
20E06724

È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, mediante
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti, di
cui:
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/01;
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria giuridica di accesso D, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/01;
tre posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica
di accesso D, a tempo pieno ed indeterminato, provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/01.
Il testo integrale dei bandi, unitamente ai fac-simile di domanda
di partecipazione, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di
Porto Torres, all’indirizzo: https://www.comune.porto-torres.ss.it/
Amministrazione-trasparente/Bandi-di-Concorso
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il
giorno 3 luglio 2020.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Porto Torres, e-mail:
contabilitapersonale@comune.porto-torres.ss.it

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di:
quattro unità lavorative con il profilo professionale di agente di
polizia locale, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo determinato,
per tre mesi, e parziale, per diciotto ore settimanali;
un’unità lavorativa con il profilo professionale di istruttore
contabile, categoria C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e pieno.
Il termine per la ricezione delle domande di ammissione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune per tutto il periodo di validità del bando.
20E06673

COMUNE DI RONCARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
contabile finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto istruttore direttivo amministrativo contabile - area contabile finanziaria, categoria D1, tempo pieno e indeterminato.
Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti CCNL del
comparto Funzioni locali.
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Requisiti specifici:
titolo di studio specificato nel bando di concorso.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Roncaro, all’indirizzo http://www.
comune.roncaro.pv.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio protocollo del Comune di Roncaro - piazza del
Comune, 15 – Roncaro (Pavia), tel. 0382/94293 nei seguenti orari: dal
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E06726

COMUNE DI SADALI
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COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Santu Lussurgiu di
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate nel bando entro il trentesimo giorno successivo a
quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda di
partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Santu
Lussurgiu all’indirizzo:
https://egov1.halleysardegna.com/slussurgiu/zf/index.php/
trasparenza/index/index/categoria/167
20E06824

Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo determinato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo determinato e pieno,
categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito
internet istituzionale www.comune.sadali.ca.it
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
secondo le modalità previste nel bando di selezione.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.sadali.ca.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio sociale del Comune
di Sadali, via G. Deledda n. 1 - Sadali, telefono 0782-599012.

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori amministrativi, categoria
C1, presso il Comune di San Vito di Cadore (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Vito di Cadore (BL) secondo le modalità e i
termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Vito di Cadore - Corso Italia n. 43 San Vito di
Cadore (BL) (tel. 0436/897218) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it nella sezione «Bandi
di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06825

20E07008

COMUNE DI SASSARI

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a
tempo determinato e pieno/parziale.

Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di operaio specializzato, categoria
B1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per titoli e prova scritta, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a
tempo determinato ed a tempo pieno/parziale per esigenze di carattere
stagionale e per altre esigenze temporanee ed eccezionali nel profilo
professionale di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C/1 - C.C.N.L. Regioni ed autonomie locali.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la visione integrale del bando si rinvia al sito https://www.
comune.santa-maria-a-vico.it nella sezione «Concorsi».

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di operatore specializzato posizione di lavoro operaio specializzato,
categoria B1.
Copia integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet del Comune
di Sassari: www.comune.sassari.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Sassari, settore organizzazione e gestione risorse umane - via M. Coppino 18 - Sassari - tel. 079 279821/827/809.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande, trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E06827

20E06821
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COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno per il Comune di Sestu ed uno
per il Comune di Serrenti.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori tecnici, categoria C,
comparto funzioni locali, dei quali uno destinato al Comune Sestu ed
uno al Comune di Serrenti, sulla base della convenzione stipulata tra le
stesse amministrazioni comunali in data 4 giugno 2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form online indicato nel
bando, entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form online per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi2020/.
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una email all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
20E06826

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti per vari profili professionali.
Il Comune di Torre Annunziata, per conto di Prima Vera S.r.l. con
socio unico, indice:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, full-time, per numero sei autisti di veicoli e/o
mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente
di categoria C + CQC merci per i quali è previsto l’inserimento a tempo
indeterminato e a tempo pieno nell’organico di Prima Vera S.r.l. con
inquadramento normativo e retributivo proprio dell’«operaio», livello
3, posizione parametrale B, del C.C.N.L. Utilitalia «Igiene ambientale aziende municipalizzate» per i dipendenti di imprese e società esercenti
servizi ambientali.
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato part-time, venti ore settimanali, di otto operai/e
addetti/e alle attività di pulizie e sanificazioni delle superfici, degli
ambienti e alle attività accessorie e complementari per i quali è previsto l’inserimento a tempo indeterminato, part-time a venti ore settimanali, nell’organico di Prima Vera S.r.l. con inquadramento normativo
e retributivo proprio dell’ «operaio», livello 2, C.C.N.L. «Multiservizi
- Servizi di pulizia» per il personale dipendente da imprese di pulizia e
servizi integrati/multiservizi.
3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato full-time di diciassette operatori ecologici addetti
alle attività di spazzamento/raccolta rifiuti e attività accessorie e complementari per i quali è previsto l’inserimento a tempo indeterminato e
a tempo pieno nell’organico di Prima Vera S.r.l. con inquadramento normativo e retributivo proprio dell’«operaio», livello 2, posizione parametrale B del C.C.N.L. Utilitalia «Igiene ambientale - Aziende municipalizzate» per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica utilizzando il format on-line il cui link sarà
reso disponibile sul sito web della Prima Vera S.r.l. - www.primaverata.
it - e sul sito web istituzionale del comune di Torre Annunziata: www.
comune.torreannunziata.na.it .
Le procedure di compilazione delle domande devono essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-

4a Serie speciale - n. 49

corsi ed esami» entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione stessa.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati sul sito web della Prima
Vera srl - www.primaverata.it e sul sito web istituzionale del comune di
Torre Annunziata - www.comune.torreannunziata.na.it - nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
Per informazioni:
telefono 081 5368114
PEC: prima.vera.srl@legalmail.it - email: info@primaverata.it
20E06963

COMUNE DI TRANI
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti locali per la copertura di un posto di dirigente di profilo contabile, a tempo
indeterminato.
È indetta procedura per la raccolta di manifestazione di interesse
da parte di idonei, collocati nella prima posizione utile di graduatorie di
concorsi pubblici, espletati da altri enti locali, per assunzione a tempo
indeterminato di dirigente di profilo contabile.
La manifestazione di interesse è finalizzata all’eventuale stipula
di convenzione con l’ente titolare per l’utilizzo a scorrimento della
graduatoria.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
è fissato in trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato all’albo
pretorio on line del Comune di Trani e nella sezione «Bandi di concorso»
del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.trani.bt.it
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al
Servizio risorse umane del Comune di Trani: e-mail: ufficio.gestionepersonale@comune.trani.bt.it
20E06784

COMUNE DI TRECASTELLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, una per l’Unità organizzativa II area funzionale di attività economico finanziario - tributi
- personale del Comune di Trecastelli ed una per l’area
risorse umane e finanziarie del Comune di Serra de’ Conti.
I Comuni di Trecastelli e Serra de’ Conti, a seguito sottoscrizione
di apposita convenzione, bandiscono concorso pubblico unico, per soli
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di due unità di
personale, profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D, posizione economica D1, una, presso l’Unità organizzativa
II - area funzionale di attività economico finanziario - tributi - personale, del Comune di Trecastelli ed una, presso l’Area risorse umane e
finanziarie del Comune di Serra de’ Conti.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse:
a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.trecastelli@emarche.it
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o corriere a Comune di Trecastelli, via Castello n. 1;
a mano al protocollo del Comune di Trecastelli, via Castello n. 1;
entro le ore 13,00 del 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».

— 29 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dai seguenti
siti web: www.comune.trecastelli.an.it - www.comune.serradeconti.
an.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni, si può contattare la dott.ssa Lorella Orsillo al
n. 071/7959201 o via mail al seguente indirizzo segretario@comune.
trecastelli.an.it
20E06720

COMUNE DI TREZZONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo addetto ai
servizi demografici, categoria B, a tempo parziale ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto del profilo professionale di collaboratore amministrativo addetto ai servizi demografici, categoria B, posizione economica
B3, a tempo part-time ed indeterminato.
Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di partecipazione sono reperibili e scaricabili al sito internet istituzionale del
Comune di Trezzone www.comune.trezzone.co.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune e sul sito
internet del Comune di Trezzone.
Il termine di presentazione delle domande è fissato nel trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06777

COMUNE DI TRIGGIANO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di vigile urbano, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di vigile urbano,
categoria C, mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione concorsi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 dell’8 luglio 2020.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano, tel. 080/4628238
fax 080/4628267 - pec: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
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Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente
estratto nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito
internet istituzionale www.comune.ulassai.og.it
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
secondo le modalità previste nel bando di selezione.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
La data, la sede e l’orario dell’ eventuale prova preselettiva, delle
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale
Comune di Ulassai, www.comune.ulassai.og.it - almeno quindici giorni
prima della data di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.ulassai.og.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Ulassai, via Garibaldi n. 41 Ulassai - Tel. 0782-787248.
20E06815

COMUNE DI UTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Uta, di un
istruttore di vigilanza, categoria C, comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate nel bando entro il trentesimo giorno successivo a
quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»; qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di selezione e lo schema di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune
di Uta all’indirizzo http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale al tel. 3661616889 o tramite mail agli indirizzi paola.alba@
comune.uta.ca.it - annalisa.dedoni@comune.uta.ca.it
20E06771

COMUNI DI FIDENZA
E SALSOMAGGIORE TERME
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per la squadra operai del servizio infrastrutture e mobilità sostenibile del Comune di
Fidenza.

20E06861

COMUNE DI ULASSAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1.

È indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di due posti da collaboratore tecnico,
categoria B3 (CCNL funzioni locali) per la squadra operai del Servizio
infrastrutture e mobilità sostenibile del Comune di Fidenza.
Titolo di studio richiesto:
Diploma di qualifica professionale triennale in relazione alla
professionalità ricercata.

— 30 —

26-6-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.
20E06672

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sei
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, per i comuni
della provincia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di sei agenti di polizia locale, categoria
C1, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010
da destinare ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore (maturità quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
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REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 710 del 4 giugno 2020, la Regione Puglia ha indetto un
avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
(ARPAL).
La candidatura, redatta in carta semplice, secondo le prescrizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, completa di allegati, deve essere proposta ed indirizzata, a pena di esclusione, al Dipartimento sviluppo economico, istruzione, formazione e lavoro, corso Sonnino n. 177 - 70100 Bari (BA),
esclusivamente, in forma digitale mediante Posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC: areaeconomia@pec.rupar.puglia.it indicando quale
oggetto della PEC la seguente dicitura «Avviso pubblico per la nomina
di direttore generale dell’Agenzia regionale per le politiche attive del
lavoro. Proposta di candidatura», 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».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it./avvisi
Per informazioni relative all’avviso pubblico rivolgersi al responsabile della P.O. Reclutamento Rosa Antonelli, tramite le seguenti
modalità:
contatto telefonico: 080/5406767;
contatto mail: r.antonelli@regionepuglia.it ufficio.reclutamento@regione.puglia.it
Per informazioni relative alla procedura finalizzata all’individuazione del direttore generale dell’ARPAL rivolgersi al responsabile P.O.
Partecipazione e sviluppo S3, Claudia Germano, tramite le seguenti
modalità:
contatto telefonico: 080/5404782;
contatto mail: c.germano@regione.puglia.it
20E06665

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA

20E06820

Mobilità per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Corpo intercomunale di polizia locale.

PROVINCIA DI VERONA
Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo
determinato per la direzione della struttura organizzativa
unità di sviluppo strategico.

Gli interessati dovranno presentare la domanda entro le ore 12.00
del giorno 27 luglio 2020 con le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul portale della Provincia di Verona: www.provincia.vr.it - sezione
«Documenti – concorsi e selezioni. Informazioni/modulistica presso
URP, Via Franceschine, 10 – Verona – tel. 045/9288605 o servizio
risorse umane – tel. 045/9288671 - 045/9288642.

È indetto avviso di selezione pubblica per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per l’individuazione di due unità con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di
agente polizia locale, categoria professionale C, da assegnare al Corpo
intercomunale di polizia locale dell’Unione comuni modenesi area nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 27 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; mail: personale@comune.mirandola.mo.it .

20E06817

20E06670

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di dirigente tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 2 del
decreto legislativo n. 267/2000 per la direzione della struttura organizzativa «Unità di sviluppo strategico».
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Rettifica della selezione pubblica, mediante prova selettiva,
per la copertura di un posto di alta specializzazione di
specialista amministrativo, categoria D, a tempo determinato, da assegnare al servizio minori.
Si comunica la rettifica dell’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 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 23 giugno
2020.
Per mero errore materiale si è sbagliato ad indicare il servizio di
assegnazione, la figura sarà assegnata al servizio supporto giuridico e
amministrativo.
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; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
20E07133

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO
DI TAVULLIA
Selezione pubblica e contestuale riapertura dei termini, per
esami, per la copertura di quattro posti di agente di polizia
locale, istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno.

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è pubblicato
sul sito istituzionale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo http://
www.unionepiandelbruscolo.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione
bandi di concorso.
Per ogni informazione ci si potrà rivolgere all’Unione Pian del
Bruscolo presso ufficio personale (0721/499077).
20E07072

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di atelierista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Correggio.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto da atelierista, categoria C, presso il Comune di Correggio - ISECS. Termine di
scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» indicato nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet
www.pianurareggiana.it .
20E06818

Con determinazione n. 333 del 9 giugno 2020, è indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno
con contratto di formazione e lavoro per la durata di mesi dodici, di
quattro agenti di Polizia locale «Istruttori di vigilanza C1».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda è pubblicato
sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo http://
www.unionepiandelbruscolo.pu.it mediante l’affissione all’albo pretorio on-line disponibile al seguente indirizzo: https://unionepiandelbruscolo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio e
nella sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione bandi di concorso disponibile al seguente indirizzo: https://unionepiandelbruscolo.
trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza,
con
decorrenza dal 9 giugno 2020 al 24 giugno 2020.
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UNIONE MONTANA
ALPI GRAIE DI VIÙ
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Termine di presentazione delle domande: quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico geometra, categoria C1. I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso
pubblicato integralmente sul sito web dell’Unione montana Alpi Graie:
www.unionealpigraie.it nella «Sezione amministrazione trasparente –
bandi di concorso» e all’albo pretorio on- line dell’Ente. È prevista la
prova di preselezione qualora il numero delle domande di concorso
valide presentate risulti superiore a venti. La data, l’ora e la sede della
eventuale prova preselettiva e delle prove di esame saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale dell’Unione montana Alpi Graie all’indirizzo www.unionealpigraie.it – «Sezione amministrazione trasparente
– Bandi di concorso». Il termine per la presentazione delle domande
scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale
e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet
istituzionale dell’Unione montana Alpi Graie www.unionealpigraie.it –
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

20E06863

Con determinazione n. 346 del 19 giugno 2020 è stata stabilita la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione dell’avviso in oggetto, rettificato nella percentuale
della riserva di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010,
per il 20% dei posti, così come previsto dall’art. 11, del decreto legislativo n. 8 del 28 gennaio 2014 stabilisce che la quota di riserva nei bandi
di assunzione della Polizia municipale;
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione struttura complessa Autorizzazione, accreditamento e qualità
a dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 195 in data 27 maggio 2020 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
«Autorizzazione, accreditamento e qualità» a dirigente medico, disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente bando, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte IV gli
interessati potranno rivolgersi alla S.C. personale di A.Li.S.a.
20E06967

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica per assunzioni
a tempo determinato, per la copertura di posti di collaboratore amministrativo - settore giuridico, categoria D, per
vari indirizzi.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, settore
giuridico, categoria D. Sono previsti i seguenti due indirizzi:
indirizzo «Organizzazione e personale»;
indirizzo «Prestazioni e contratti» (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 635/2020 del 1° giugno 2020)
(CC 05/20) (scadenza 6 luglio 2020).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 6 luglio 2020 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità: bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando nella
causale «Tassa concorso COLL. AMMINISTRATIVO - settore giuridico. COGNOME NOME».

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E06914

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 569 del 15 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 28 maggio
2020 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.
it (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
20E06717

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 564 del 15 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 28 maggio 2020
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
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ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.

20E06718

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dieci dirigenti medici, disciplina di anestesia
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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 del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 25 del 18 giugno 2020 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane, ufficio concorsi, tel. 0171/450771.

In esecuzione della delibera n. 634 del 18 maggio 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 123
dell’8 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).
20E06769

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE

20E06780

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di distretto di comunità U.O.C. distretto
Bradanica - Medio Basento.
In esecuzione della deliberazione n. 532 del 27 maggio 2020,
ai sensi degli articoli 3-sexies e 15 e 15-ter del decreto legislativo
n. 502/1992, del decreto legislativo n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 e successive loro modificazioni, dell’art. 4,
comma 6, della legge regionale n. 12/2008, come sostituito dall’art. 59,
comma 1, della legge regionale n. 5/2016 e della DGR n. 1104 del
16 settembre 2014, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di
distretto di comunità U.O.C. «Distretto Bradanica - Medio Basento».
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» , entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 1° giugno 2020, parte II.
Gli interessati potranno scaricare il presente bando, unitamente
allo schema della domanda, dal sito internet aziendale www.asmbasilicata.it ad avvenuta pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale
nonché richiedere ogni utile informazione all’ufficio concorsi, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri
0835.253543-44 - 253820 o scrivendo al seguente recapito:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
20E06779

4a Serie speciale - n. 49

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa medicina generale Polo H4, afferente al Dipartimento area medica, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 346 del
13 marzo 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa per la seguente disciplina: area
medica e delle specialità mediche.
Disciplina di medicina interna:
un posto di direttore di struttura complessa - «U.O.C. Medicina
generale Polo H4». Codice: 484/MEDGEN.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 77 del 16 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale, della ASL
Roma 6 - borgo Garibaldi n. 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma).
Telefoni: 06 9327 3815 / 3834 / 3835 / 3903.
20E06910

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa pronto soccorso e medicina d’urgenza Polo
H4 - Anzio Nettuno, afferente al Dipartimento emergenza, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 346 del
13 marzo 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa per la seguente disciplina: area
medica e delle specialità mediche.
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Disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza:
un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. Pronto
soccorso e medicina d’urgenza Polo H4 - Anzio Nettuno afferente al
Dipartimento «Emergenza» - codice: 484/MECAU.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 77 del 16 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale, della ASL
Roma 6 - borgo Garibaldi n. 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) Telefoni: 06 9327 3815 / 3834 / 3835 / 3903.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 77 del 16 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale, della ASL
Roma 6 - borgo Garibaldi n. 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) Telefoni: 06 9327 3815 / 3834 / 3835 / 3903.
20E06913

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

20E06911

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa farmaceutica ospedaliera, afferente al Dipartimento servizi diagnostici e farmaceutici, disciplina di farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 345 del
13 marzo 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa per la seguente disciplina: area
di farmacia.
Disciplina di farmacia ospedaliera:
un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. Farmaceutica ospedaliera, in afferenza al Dipartimento servizi diagnostici e farmaceutici della ASL Roma 6 - codice: 484/FARM.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 77 del 16 giugno 2020.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale, della ASL
Roma 6 - borgo Garibaldi n. 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) Telefoni: 06 9327 3815 / 3834 / 3835 / 3903.
20E06912

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa anatomia e istologia patologica aziendale,
presso l’Ospedale dei Castelli, afferente al Dipartimento
servizi diagnostici e farmaceutici, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 346 del
13 marzo 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa per la seguente disciplina: area
della medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina di anatomia patologica:
un posto di direttore di struttura complessa - U.O.C. «Anatomia e istologia patologica aziendale» con sede Ospedale dei Castelli,
afferente al Dipartimento «servizi diagnostici e farmaceutici» - codice:
484/ANAT PAT.

4a Serie speciale - n. 49

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 279 del
29 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato nel profilo dirigente medico, disciplina
di pediatria, di due posti di dirigente medico psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23,59,59 del 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 4 giugno 2020.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della ASL TO5, tel. 01194293456-3116 - e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
20E06711

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura tre
posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 278 del
28 maggio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di posti nel profilo dirigente medico,
diverse discipline:
un posto di dirigente medico, medicina interna;
un posto di dirigente medico, chirurgia generale;
un posto di dirigente medico, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23,59,59 del 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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 4 giugno 2020.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della ASL TO5, tel. 01194293456-3116 - e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it
20E06712
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di anatomia
patologica.
Si rende noto che con delibera n. 249 del 13 febbraio 2020, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa di anatomia patologica.
L’ incarico sarà conferito dal direttore generale secondo le modalità, condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, del
decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge
n. 189/2012, dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997 n. 484, nonché dalla deliberazione n. 264 del 13 aprile 2016 di
recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A n. 2274/14.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna, e inviata 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» - a
pena di esclusione, secondo le modalità di seguito riportate:
a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. al seguente
indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Enna, viale Diaz, n. 7/9 94100 Enna;
invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec),
entro il termine di scadenza del bando, all’indirizzo pec concorsi@pec.
asp.enna.it
Il testo integrale dell’avviso, la definizione del profilo professionale che caratterizza la struttura oggetto del bando, dal punto di vista
oggettivo e soggettivo ed i relativi allegati, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel sito internet
istituzionale dell’Azienda www.asp.enna.it successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Enna, tel. 0935-520330/379.
20E06715

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Concorso pubblico per la copertura di sei posti di dirigente
delle professioni sanitarie, per diverse aree
In esecuzione della delibera n. 1226 del 30 aprile 2020 è indetto
concorso pubblico per la copertura dei seguenti posti di dirigente delle
professioni sanitarie:
due posti di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica ed ostetrica;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area
tecnico-sanitaria;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;
un posto di dirigente delle professioni sanitarie area del servizio
sociale professionale.
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 7 del 29 maggio 2020.
È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo
conoscitivo sul sito aziendale www.asp.rg.it Bandi e Concorsi, già dal

4a Serie speciale - n. 49

terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia.
Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane, tel. 0932
600805/714/718.
20E06781

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa gestione e promozione salute e
sicurezza, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 363 del 5 maggio 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di un incarico di direttore della struttura
complessa «Gestione e promozione salute e sicurezza».
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 27 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - frazione Bussana (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E06785

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa chirurgia Imperia, a tempo
determinato.
In attuazione della deliberazione n. 360 del 5 maggio 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di: un incarico di direttore di struttura complessa chirurgia Imperia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 27 maggio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E06787

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione
di struttura complessa, disciplina di direzione medica di
presidio per la corrispondente UOC del Presidio 3.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale, ed in
conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito
nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013, è indetto
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avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
di direttore di struttura complessa della disciplina di direzione medica di
presidio per la corrispondente UOC del Presidio 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 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 concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 23 - Serie inserzioni concorsi del 3 giugno 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
20E06721
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa anestesia e rianimazione POC, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa anestesia e rianimazione POC,
disciplina anestesia e rianimazione.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno
2020 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, Viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario
per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E06776

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa servizio dipendenze, disciplina di
psichiatria.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa servizio dipendenze, disciplina
psichiatria.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno
2020 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, Viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estatto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06774

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa pronto soccorso, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa pronto soccorso, disciplina
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 17 giugno
2020 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, Viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E06775

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Riapertura dei termini della procedura di stabilizzazione di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, così
come integrato dal comma 466 della legge n. 160/2019 del
personale precario della dirigenza medica e sanitaria non
medica.
A seguito della deliberazione n. 571 del 25 maggio 2020 questa
azienda ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione alle procedure di stabilizzazione di cui
all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, così come integrato dal
comma 466 della legge n. 160/2019 del personale precario della dirigenza medica e sanitaria non medica, avviso pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 marzo 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 13 del
25 marzo 2020, ed è scaricabile dal sito internet aziendale www.asstfbf-sacco.it
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane,
ufficio assunzioni p.o. Sacco, tel. 02/3904-2620 /2603/2358.
20E06830

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 349 assunto dal direttore generale in
data 21 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina malattie dell’apparato
respiratorio.
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 23 del 3 giugno 2020.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi, telefono 0364/369938.
20E06778
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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 nel 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 unità sanitaria
locale di Reggio Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia,
tel. 0522/335171-335479 (orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle
ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda www.
ausl.re.it link Bandi, concorsi, incarichi.
20E06074

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore di unità operativa
complessa cure palliative.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico per
l’attribuzione dell’incarico di direttore di unità operativa complessa
cure palliative.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 84 del 5 giugno 2020 ed è inserito nel sito
aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio concorsi, dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Martiri, 89, tel. 0425/393966-3963.
20E06829

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di patologia clinica
Presso l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia, è indetto
il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483: un posto di dirigente medico di patologia clinica.

ESTAR
Conferimento di due incarichi quinquennali rinnovabili di
direttore di struttura complessa, con rapporto esclusivo,
per varie discipline.
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica), per la direzione della struttura complessa
«U.O.C. appropriatezza PDTAR nel sistema di cura ospedaliera e territoriale» (67/2020/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. Deliberazione
del direttore generale di Estar n. 186 del 24 aprile 2020.
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale (area chirurgica
e delle specialità chirurgiche), per la direzione della struttura complessa
«U.O.C. Chirurgia generale e d’urgenza» (68/2020/SC) dell’Azienda
Usl Toscana Sud Est. Deliberazione del direttore generale di Estar
n. 194 del 28 aprile 2020.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei rispettivi bandi, con l’indicazione dei requisiti,
delle modalità di partecipazione alle selezioni, sono pubblicati sul Supplemento n. 79 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III n. 19 del 6 maggio 2020 e potranno essere consultati 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
20E05560

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Approvazione dell’elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami
per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.
Si comunica, come previsto dall’art. 9 della D.D. 142502 del 18 dicembre 2017, che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane: www.adm.
gov.it è pubblicata la determinazione direttoriale di approvazione dell’elenco dei candidati riconosciuti idonei agli esami per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale, indetti ai sensi dell’art. 50 del T.U.L.D., con D.D. 142502 del 18 dicembre 2017, il cui avviso è pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 9 gennaio 2018.
20E06968
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CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE
DI CASSINA RIZZARDI
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Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del C.I.A.S.S. all’indirizzo www.ciass.it alla voce «Concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di educatore professionale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per la residenza sanitaria disabili.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di educatore professionale, categoria C del comparto funzioni locali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da inserire
nella residenza sanitaria disabili del consorzio.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Consorzio impegno sociale www.consorzioimpegnosociale.it nella
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, a pena di esclusione entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio amministrativo del Consorzio impegno sociale - tel. 031.927681.
20E06671

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO SERVIZI
SOCIALI DI CORBOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato e tempo parziale diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di una unità di personale con
profilo professionale di fisioterapista, in categoria D, posizione economica D1, del C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali - C.I.A.S.S.,
secondo le modalità indicate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E06832

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DI RAGUSA
Mobilità esterna per la copertura di due posti di tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di due posti, a
tempo indeterminato, di categoria giuridica «C» , profilo professionale
«Tecnico» previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, mediante
procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 decreto legislativo
165/2001.
L’istanza di mobilità, redatta in carta semplice, secondo il modello
allegato, debitamente sottoscritta, dovrà essere recapitata all’Istituto
autonomo case popolari di Ragusa – UO affari generali risorse umane
– Via Mario Spadola, 3 – 97100 Ragusa - entro e non oltre le ore 12,00
del 6 luglio 2020, tramite Posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: iacpragusa@pec.it o tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile.
3. L’istanza di mobilità, redatta sul modello (allegato), debitamente
firmata dal concorrente in forma leggibile e per esteso, o mediante firma
digitale, unitamente ai documenti allegati richiesti al seguente art. 4, può
essere trasmessa come previsto al precedente punto 1, con le seguenti
alternative modalità:
invio digitale, in formato PDF, trasmessa in allegato tramite PEC
all’indirizzo: iacpragusa@pec.it, con ad oggetto la seguente indicazione: «Selezione pubblica per la copertura di due posti di cat. “C” profilo professionale tecnico mediante procedura di mobilità volontaria»;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:
Istituto autonomo case popolari di Ragusa, Via Mario Spadola, 3 –
97100 Ragusa, recante sul frontespizio la dicitura «Selezione pubblica
per la copertura di due posti di cat. “C” profilo professionale tecnico
mediante procedura di mobilità volontaria» che deve pervenire entro la
data prevista per la presentazione.
L’avviso è reperibile all’interno del sito: www.iacpragusa.it .
20E06966

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di trenta posti di operatore socio sanitario.
Si rende noto ai candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella per trenta posti di operatore sociosanitario - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020, che le vigenti disposizioni normative
riguardanti l’emergenza sanitaria in atto non hanno consentito la pubblicazione del diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di concorso.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame, o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020 e sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it sezione concorsi).
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione esclusivamente sul sito dell’ASL BI (www.aslbi.piemonte.it - sezione concorsi), mentre a coloro che non verranno ammessi al concorso in oggetto verrà
data comunicazione a mezzo raccomandata A/R.
20E05032
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Diario della preselezione del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di trentatré posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
La preselezione del concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, a trentatré posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, indetto dall’ASUR Marche con determinazione n.
ASURDG 116 del 12 marzo 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 44 del 4 giugno 2019, si svolgerà presso il PalaPrometeo
di Ancona, via Strada Provinciale Cameranense - 60131 Ancona (AN),
nelle seguenti giornate:
lunedì 20 luglio 2020;
martedì 21 luglio 2020;
mercoledì 22 luglio 2020;
giovedì 23 luglio 2020.
Le sessioni di convocazione dei candidati, con la precisazione
degli orari, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta
n. 2 del sito aziendale www.asur.marche.it almeno venti giorni prima
della data di inizio della preselezione.
I concorrenti ammessi con riserva alla preselezione ed individuati
nell’apposito elenco «elenco ammessi con riserva preselezione» pubblicato nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito aziendale
www.asur.marche.it sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova muniti
di un valido documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno
e nell’ora che saranno resi noti secondo le modalità sopra indicate.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con un’invalidità
uguale o superiore all’80%, individuati nell’apposito elenco «elenco
esonerati preselezione», pubblicato nella pagina relativa al concorso,
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area
Vasta n. 2 del sito aziendale www.asur.marche.it
Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione
nel giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del
concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
La preselezione consisterà nella risoluzione di un questionario a
risposta multipla, come previsto all’art. 7 del bando, e avrà ad oggetto
le materie attinenti il profilo a concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
Tutte le successive comunicazioni inerente la preselezione saranno
pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Area Vasta n. 2 del sito aziendale www.asur.marche.it
I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti la preselezione.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0731/53434828-534892-534879534864 - 071/2911666-2911629.
20E06664
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario della prova attitudinale del concorso, per titoli ed
esami, a trentadue posti di Segretario di Legazione in
prova.
La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a trentadue posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 15 del 21 febbraio
2020, si svolgerà a Roma presso il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria
Hotel, via Alberto Cadlolo, n. 101, nei giorni 23 e 24 luglio 2020.
I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità e di una fotocopia dello stesso, sono tenuti a presentarsi al Rome
Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel secondo il seguente calendario:
alle ore 9,30 del 23 luglio 2020 i candidati il cui cognome rientra
nel gruppo Abb. – Cut.;
alle ore 15,00 del 23 luglio 2020 i candidati il cui cognome rientra nel gruppo Dab. – Las.;
alle ore 9,30 del 24 luglio 2020 i candidati il cui cognome rientra
nel gruppo Lat. – Pierg.;
alle ore 15,00 del 24 luglio 2020 i candidati il cui cognome rientra nel gruppo Piero. – Zon.
I candidati dovranno essere obbligatoriamente muniti di mascherina protettiva e saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura
corporea. Potranno accedere alla sala concorsuale solo quanti avranno
una temperatura inferiore o uguale a 37,5°, coerentemente con le vigenti
disposizioni emergenziali, ivi incluso l’art. 1, comma 1, lettera a) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonché con le linee guida nazionali e internazionali in materia sanitaria.
I candidati dovranno dichiarare di non essere sottoposti alla misura
della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto
risultati positivi al virus COVID-19 ai sensi dell’art. 1, comma 6 del
decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 e/o ad altre forme di isolamento.
Le postazioni individuali per lo svolgimento della prova saranno
adeguatamente distanziate tra di loro e saranno disponibili distributori
di gel igienizzante. Inoltre, la sala concorsuale sarà oggetto di procedura
di sanificazione tra ogni sessione di prova.
I candidati dovranno rispettare le indicazioni fornite dal personale
di sorveglianza, mantenere la distanza interpersonale ed evitare ogni
forma di assembramento all’esterno e all’interno delle sale concorsuali.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di una penna a inchiostro
nero, a proprio esclusivo uso.
I candidati non possono introdurre nella predetta sede d’esame,
pena esclusione dal concorso, telefoni cellulari, palmari, «tablet»,
«smartwatch», supporti magnetici, calcolatrici, dispositivi elettronici di
ogni genere, carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare
borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova attitudinale non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a testi
di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da terzi.
Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it , sezione
«Servizi e opportunità) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 21 luglio 2020 sarà
reso noto il diario di svolgimento delle prove scritte del concorso.
Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione sul
sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it , sezione «Servizi e opportunità») dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
20E07021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove scritte degli esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2020.
Si comunica che le prove scritte della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
ed alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2020, indetto con decreto
dirigenziale 26 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 24 marzo 2020, si svolgeranno presso la sede della Scuola di formazione e aggiornamento per
il personale del corpo e dell’amministrazione penitenziaria «Giovanni
Falcone» sita in Roma, via di Brava, n. 99, nei seguenti giorni:
26 ottobre 2020 - ricorso in materia civile;
28 ottobre 2020 - ricorso in materia penale;
30 ottobre 2020 - ricorso in materia amministrativa.
Le prove avranno inizio alle ore 9,00.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame.
20E07116

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente di
seconda fascia del ruolo dirigenziale, per il Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
del 3 settembre 2019, si terrà il giorno 22 luglio 2020 alle ore 9,30
presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia
e del personale dell’amministrazione penitenziaria, via di Brava, n. 99
- 00163 Roma.

4a Serie speciale - n. 49

I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di preselezione secondo le indicazioni contenute nel presente avviso muniti di:
un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’identificazione e copia del bonifico relativo al pagamento dei diritti di
segreteria;
penna biro esclusivamente a inchiostro nero.
Durante lo svolgimento della prova preselettiva, che consisterà
nella somministrazione di sessanta quesiti vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nell’art. 10 del bando di concorso, da
risolvere nel tempo massimo di 60 minuti, i candidati non potranno
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici,
raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di
qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
I cancelli esterni si apriranno un’ora prima dell’orario di
convocazione.
In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali
legate all’emergenza COVID-19, all’esterno della sede i candidati
dovranno rispettare la distanza di sicurezza mentre l’ingresso nei locali
della prova sarà consentito secondo le indicazioni che saranno impartite
in sede, nel rispetto delle misure previste in relazione al contenimento
dell’emergenza epidemiologica.
La Scuola «G. Falcone», sita in via di Brava n. 99 a Roma è raggiungibile secondo le informazioni di seguito riportate:
Dall’aeroporto di Fiumicino
1. Treno F.S. fino a Roma Trastevere, poi tram veloce n. 8 fino
a località Casaletto (capolinea), poi autobus n. 088 con fermata in via di
Brava davanti alla Scuola;
2. Treno F.S. fino a Roma Termini. Quindi, metro “A” direzione
Battistini fino alla stazione di Valle Aurelia, quindi autobus n. 906 fino
alla fermata Pescaccio/Brava, infine proseguire a piedi per circa 100
metri.
Per chi arriva in macchina:
Immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed uscire allo
svincolo n. 33 (via del Pescaccio).
Dalla Stazione di Roma Termini:
1. Con il bus n. 40 o n. 64 fino a largo di Torre Argentina; poi
tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea) poi bus n. 088 con fermata
in via di Brava;
2. Seguendo le indicazioni riportate al punto 2 della voce
«dall’aeroporto di Fiumicino».
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E07134

M ARIO D I I ORIO , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800200626*

