4ª SERIE SPECIALE
Anno 161° - Numero 59
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 31 luglio 2020

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

38

posti di funzionario di polizia locale per il Comune di Genova .....

Pag.

16

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 4 agosto 2020

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

Istituto superiore di sanità:
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore
del conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa
di studio per laureati, della durata di un anno, per studi
e ricerche in campo preclinico da usufruirsi presso il
Centro di riferimento per le scienze comportamentali e
la salute mentale. (20E08033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Conferimento, per titoli e colloquio, di nove borse
di studio per laureati, della durata di diciotto mesi, per
il Centro regionale sangue della regione Sicilia - Assessorato della salute, dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, servizio 6 Trasfusionale. (20E08088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Humanitas University di Pieve Emanuele:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI
ciclo, anno accademico 2020 - 2021. (20E08036) . . . . . Pag.
1

Sapienza Università di Roma:

1

Ministero della difesa:
Modifica dei concorsi, per esami, per l’ammissione
di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali
delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021. (20E08480) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI:

DI

Conferimento di due borse di studio per laureati, da
usufruirsi presso la sede secondaria di Bari (20E08374) Pag.

4

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un
assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo. (20E08083) . Pag.

4

4

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un
assegno di ricerca della durata di ventitré mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Milano. (20E08084) . . . . . . . Pag.

5

Conferimento, per titoli ed esami-colloquio, di un
assegno di ricerca della durata di ventitré mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Treviglio. (20E08085) . . . . . Pag.

5

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un
assegno di ricerca della durata di ventitré mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Treviglio. (20E08086) . . . . . Pag.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e definito, settore concorsuale 02/D1, per il Dipartimento di medicina molecolare. (20E08096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 08/
B2, per il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica. (20E08122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1,
per il Dipartimento di studi giuridici ed economici. (20E08319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
N1. (20E08320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria:
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di tre
borse di studio della durata di dieci mesi ciascuna, per
laureati, da usufruirsi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia di Conegliano. (20E08082) . . . . . . . . . Pag.

5

5

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il
Dipartimento di fisica e astronomia. (20E08090) . . . . . Pag.

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e
sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento
di ingegneria industriale. (20E08091) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e
neuromotorie. (20E08092) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche. (20E08093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

— II —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università Ca’ Foscari di Venezia:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, per
il settore arredi - ufficio manutenzione edifici dell’area
servizi immobiliari e acquisti. (20E08034) . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato,
area amministrativa, per l’area didattica e servizi agli
studenti, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. (20E08035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

8

Università di Cagliari:
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria D, Innovation promoter, a tempo determinato e pieno, area amministrativa-gestionale. (20E07847) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di curatore
museale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per i Musei storico-artistici. (20E08094) . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Laboratorio condiviso di cromatografia ionica, potenziometria e analisi isotopiche. (20E08097) . . . Pag.

8

9

9

4a Serie speciale - n. 59

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile. (20E08109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 08/B2 - Scienza
delle costruzioni. (20E08117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale. (20E08118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana. (20E08119) . Pag.

11

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa. (20E08120) Pag.

11

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. (20E08121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Università di Firenze:
Proroga dei termini di varie procedure di selezione (20E08378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Università Campus bio-medico di Roma:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, per la facoltà
dipartimentale di ingegneria. (20E08079) . . . . . . . . . . . Pag.

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara:
9

Università dell’Aquila:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI
ciclo, anno accademico 2020/2021 (20E08314) . . . . . . Pag.

9

Università dell’Insubria di Varese:
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI
ciclo, anno accademico 2020/2021 (20E08315) . . . . . . Pag.

10

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica. (20E08108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Università di Genova:
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura un posto di categoria C, a tempo determinato
per la durata di un anno e parziale al 75%, area amministrativa, per il Dipartimento di scienze chirurgiche e
diagnostiche integrate. (20E07748) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

Università di Padova:

Università di Ferrara:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia. (20E08107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche della procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il
Dipartimento di architettura. (20E08074) . . . . . . . . . . . Pag.

10

10

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di scienze statistiche. (20E08375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (20E08376) . Pag.

13

Procedura di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti. (20E08379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

— III —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica, per il Dipartimento di scienze biomediche. (20E08380) . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/A2
- Scienza politica, per il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali. (20E08381) . . . . Pag.

Comune di Crema:
14

14

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato
e pieno. (20E08052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Comune di Gardone Riviera:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria
B3, a tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, per l’area tecnica - U.O. urbanistica e lavori
pubblici, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate. (20E08111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Parma:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina e chirurgia. (20E07849) . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 59

16

14

Comune di Genova:
Università di Pisa:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/F1 Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di
ingegneria dell’informazione. (20E07804) . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e definito, settore
concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche,
per il Dipartimento di patologia chirurgica, medica,
molecolare e dell’area critica. (20E07850) . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
trentotto posti di funzionario di polizia locale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08556) . . . . . . Pag.
15

15

16

16

Comune di Morano sul Po:
15

Comune di Borgosesia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operaio-autista scuolabus area tecnico-servizio manutentivo, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato. (20E08048). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Comune di Paderno Dugnano:
15

Comune di Carmagnola:
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08050) . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, due posti per il Comune
di Latisana e un posto per il Comune di San Giorgio di
Nogaro. (20E08104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - ufficiale polizia
locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore vigilanza polizia locale. (20E08049) . . . . . Pag.

Comune di Ancona:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate, per il servizio
polizia locale. (20E08039) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Latisana:

Comune di Montorfano:

ENTI LOCALI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
otto posti di funzionario di vigilanza, categoria D/1, a
temo pieno ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale con possibilità di utilizzo della graduatoria da parte
del Comune di Fano. (20E08103) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

15

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
cinque posti di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo indeterminato. (20E08077) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di applicato, categoria B3, a tempo indeterminato,
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999. (20E08078). Pag.

17

Comune di Città Sant’Angelo:

Comune di Piancastagnaio:

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
operaio professionale, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08095) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato. (20E08051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

— IV —

17

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Pisa:
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura
di sei posti di agente polizia municipale, categoria C, a
tempo determinato, pieno e/o parziale. (20E08080) . . . Pag.

18

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
otto posti di assistente amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate, per diversi
settori. (20E08046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Unione dei comuni della Bassa Romagna di
Lugo:

Comune di Poggibonsi:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di specialista tecnico ambiente, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno. (20E08038) . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 59

18

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria B/3, a tempo indeterminato, per l’area
territorio del Comune di Conselice. (20E08110) . . . . . . Pag.

20

Comune di Portogruaro:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08317) Pag.

Unione dei comuni del Frignano di Pavullo nel
Frignano:
18

Comune di Sala Consilina:

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di agente polizia locale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il Corpo unico intercomunale di polizia locale del Frignano. (20E08041) . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - settore vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08053) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana
di Pozzuolo Martesana:

18

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale con mansioni di messo, categoria B, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2
della legge 12 marzo 1999, n. 68. (20E08112) . . . . . . . Pag.

Comune di Spilimbergo:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica e assetto del
territorio. (20E08037). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Comune di Viadana:
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo settore contabilità - bilancio, categoria D1. (20E08047) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Comune di Vittorio Veneto:
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di educatore asilo nido,
categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a
tempo pieno e due posti a tempo parziale. (20E08042) . Pag.

20

20

Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia di Casalecchio di Reno:
Mobilità interna ed esterna per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato, categoria B, per
il Comune di Casalecchio di Reno. (20E08043) . . . . . . Pag.

20

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico agrotecnico,
categoria C, a tempo indeterminato, per il Comune di
Casalecchio di Reno, con riserva di un posto in favore
dei volontari delle Forze armate. (20E08044) . . . . . . . . Pag.

20

Unione Coser Bassa Vercellese di Caresana:
19

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno, per il servizio economico-finanziario. (20E08160) . Pag.

21

Comunità montana del Piambello di Arcisate:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo,
categoria B, a tempo parziale diciotto ore settimanali
e determinato, per i servizi sociali - ufficio piano di
zona. (20E08098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione territoriale intercomunale della Carnia
di Tolmezzo:

Provincia di Monza e della Brianza:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato - operatore impianti
termoidraulici, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico infrastrutture, lavori pubblici e
ambiente, per il Comune di Gemona del Friuli, riservato a volontario delle Forze armate. (20E08113) . . . . . . . Pag.

21

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di specialista in mercato del lavoro e servizi per il
lavoro, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore risorse e servizi ai comuni - ufficio lavoro. (20E08045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato - operatore edile,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, settore
tecnico infrastrutture, lavori pubblici e ambiente, per il
Comune di Gemona del Friuli. (20E08114) . . . . . . . . . . Pag.

21

19

19

— V —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Unione territoriale intercomunale Riviera
Bassa Friulana - Riviere Basse Furlane di
Latisana:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti per l’Unione
territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana e due
posti per il Comune di Latisana, con riserva di due posti
per i volontari delle Forze armate. (20E08318) . . . . . . . Pag.

21

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

22

Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale, settore informatico, categoria D, a tempo
determinato, per la UOC sistemi informativi e tecnologie della comunicazione. (20E08101) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiologia medica, a tempo indeterminato, di cui un posto per l’U.O.C
di radiologia del P.O. Spoke di Locri. (20E08055) . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale
Milano di Sesto San Giovanni:

24

Nord

24

Azienda unità sanitaria locale Roma 3 di
Roma:

22

22

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo con cinque anni di servizio dirigenziale e maturata esperienza
e specifica competenza, almeno di durata triennale nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E08099) . . . . . . . . . . Pag.

24

Estar:
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore della
U.O.C. Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi. (20E07519) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con rapporto esclusivo, di direttore della U.O.C.
Pediatria e neonatologia - Presidio ospedaliero Valdarno dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud Est,
disciplina di pediatria, area medica e delle specialità
mediche. (20E07520) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

23

Azienda sanitaria provinciale di Reggio
Calabria:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina servizio trasfusionale, a tempo indeterminato, per l’U.O. del P.O.
Spoke di Locri. (20E08054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

22

Azienda regionale emergenza urgenza di
Milano:
Concorso pubblico, per titoli ed esani, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per la struttura semplice qualità e risk management. (20E08075) . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia
e traumatologia, a tempo indeterminato, di cui due
per il P.O. Spoke di Locri e uno per il P.O. di Melito
P.S. (20E08057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08105) . . . . Pag.

Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea
di Roma:
Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, di
tre posti di assistente tecnico programmatore, categoria
C, a tempo determinato, per la UOC sistemi informativi
e tecnologie della comunicazione. (20E08100) . . . . . . . Pag.

23

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di cardiologia. (20E08089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico
Umberto I di Roma:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore
della U.O.C. sanità digitale. (20E08102) . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia, a tempo
indeterminato, per il P.O. Spoke di Locri. (20E08056) . Pag.

Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
di Udine:

Azienda ospedaliera di Perugia:
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di diciotto posti di collaboratore tecnico professionale esperto in materie giuridiche, a tempo
indeterminato, categoria D. (20E07749) . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 59

23

23

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la
cura dei tumori di Meldola:
Concorso pubblico per la copertura di dirigente farmacista ospedaliero, a tempo indeterminato. (20E08058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

25

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ENTI

Istituto
zooprofilattico
sperimentale
dell’Umbria e delle Marche Togo Rosati di
Perugia:
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa denominata UOC staff della direzione
strategica. (20E08081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia per l’Italia digitale:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo di II fascia,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio contabilità, finanza e funzionamento. (20E08159) . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia regionale per la
dell’ambiente della Sicilia:

25

34

Ordine avvocati di Pavia:
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per copertura di un posto di dipendente, livello B, a tempo indeterminato e pieno. (20E08076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

protezione

Selezioni pubbliche per la copertura di posti previsti
nel piano dei fabbisogni assunzionali, a tempo indeterminato e determinato per l’espletamento di attività in
convenzione. (20E08073). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 59

34

DIARI
25

Azienda sanitaria locale BI di Biella:
Azalea Azienda pubblica di servizi alla persona
del Distretto di Ponente di Castel San
Giovanni:
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

26

Commissione per l’attuazione del progetto
RIPAM:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive settanta unità di personale
non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da
inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, di categoria A,
parametro retributivo F1, da inquadrare nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per diversi profili
professionali. (20E08640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto in forma congiunta per talune aziende
sanitarie. (20E08316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di cardiologia, a tempo indeterminato,
per l’unità operativa complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del Presidio ospedaliero di Cantù. (20E08382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di
dirigente medico a tempo indeterminato, da assegnare
alle unità operative complesse di pronto soccorso dei
presidi aziendali. (20E08383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Camera dei deputati:

26

Consiglio regionale dell’ordine dei giornalisti
del Friuli-Venezia Giulia di Trieste:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione,
area C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08087) . . Pag.

35

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di
Como:

Casa di riposo Don A. Simionati e Cav. D.
Soattini di Barbarano Mossano:
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze della Casa di riposo
Don A. Simionati e Cav. D. Soattini di Barbarano Mossano e la Casa di riposo O. Lampertico di Montegalda. (20E08059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico
specializzato senior - cuoco, categoria C. (20E08072) . Pag.

34

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e delle informazioni inerenti al
diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in
architettura, con specializzazione in ingegneria civile e
ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della Camera dei deputati (D.P. 31 luglio 2019,
n. 570). (20E08031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e delle informazioni inerenti al
diario della medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di Consigliere parlamentare
della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio 2019,
n. 556). (20E08032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

— VII —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Modifica al diario delle prove scritte e ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle medesime
prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta
posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio
2019, n. 555). (20E08299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero dell’interno:

36

37

Istituto nazionale di statistica:
Diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, la copertura di dodici posti elevati a diciotto, di tecnologo di terzo livello professionale. (20E08115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti elevati a
ventiquattro, di ricercatore di terzo livello. (20E08116) Pag.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria
DS, a tempo pieno ed indeterminato, per la U.O. provveditorato economato e vendite di Brescia. (20E07805) Pag.
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo professionale senior,
categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per la
U.O. affari generali e legali - protocollo informatico e
gestione dei flussi documentali e degli archivi di Brescia. (20E07806). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo professionale senior,
categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per la
U.O. affari generali e legali - progetti di ricerca di Brescia. (20E07807). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, a tempo pieno ed indeterminato, per la U.O.
gestione risorse umane e sviluppo competenze di Brescia. (20E07808). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di
seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (20E08641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Ministero della salute:
37

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di funzionario della
comunicazione, esperto in materie sanitarie, a tempo
pieno ed indeterminato. (20E08631) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti di funzionario informatico, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato. (20E08632). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di funzionario per
i rapporti internazionali, esperto in materie sanitarie, a
tempo pieno ed indeterminato. (20E08633) . . . . . . . . . . Pag.

40

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dodici posti di funzionario
economico-finanziario di amministrazione, esperto
in materie sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di undici posti di ingegnere biomedico, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08635) . Pag.

41

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di nove posti di funzionario statistico, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato. (20E08636). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Diario della prova preselettiva e delle prove scritte
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
dieci posti di funzionario giuridico di amministrazione,
esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato. (20E08637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

39

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di cinque posti di funzionario
dei servizi tecnici, esperto in materie sanitarie, a tempo
pieno ed indeterminato. (20E08638) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

39

Diario della prova orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per le
esigenze degli uffici centrali e periferici. (20E08639) . . Pag.

42

37

Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia-Romagna Bruno
Ubertini di Brescia:
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare uno a sede di Brescia,
uno alla sede territoriale di Bergamo, uno alla sede territoriale di Milano e uno alla sede territoriale di Modena. (20E07750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. (20E08377) . . . . . . . . . . Pag.

Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali:

Consiglio di Stato:
Conferma del diario delle prove scritte del concorso,
per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato. (20E07848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 59

37

38

38

— VIII —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati, della durata di un anno, per studi e ricerche in campo preclinico da usufruirsi presso il Centro
di riferimento per le scienze comportamentali e la salute
mentale.

Modifica dei concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 5 maggio 2020, è stato pubblicato il decreto del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche
n. 69/2020 in data 28 maggio 2020, concernente la graduatoria di
merito da una borsa di studio e la dichiarazione della vincitrice del
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio da usufruirsi presso il Centro di riferimento per le
scienze comportamentali e la salute mentale dell’Istituto superiore
di sanità, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
31 dicembre 2019.
20E08033

Conferimento, per titoli e colloquio, di nove borse di studio
per laureati, della durata di diciotto mesi, per il Centro
regionale sangue della regione Sicilia - Assessorato della
salute, dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, servizio 6 Trasfusionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di nove borse di studio per laureati per studi e ricerche da
usufruirsi presso il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di
sanità e le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative del
Centro regionale sangue della Regione Sicilia - assessorato della salute
- Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, servizio
6 trasfusionale.
Durata diciotto mesi.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità, via Giano della
Bella, 27 - 0162 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: cns@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 nei siti
web del Centro nazionale sangue http:// www.centronazionalesangue.it
nella sezione Bandi e concorsi 2020 e dell’istituto stesso http://www.iss.
it nella sezione Lavorare a WISS.
20E08088

Visto il decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019, con il
quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi
ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare,
navale e aeronautica per l’anno accademico 2020-2021 — integrato dal
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0042221 del 29 gennaio
2020 — in particolare l’art. 1, comma 4;
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 e in particolare l’art. 87, 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» e
successive disposizioni attuative;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0177604 del
6 maggio 2020 con il quale sono state apportate modifiche al predetto
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare, l’art. 259;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2020 0105079 del 26 aprile
2020 e n. M_D MSTAT 0038289 del 4 giugno 2020 con le quali, rispettivamente, gli Stati maggiori di Esercito e Marina hanno chiesto di
apportare le necessarie ulteriori modifiche alle procedure concorsuali,
indette con il citato decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 e già modificate con il parimenti citato decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, al fine di poter
svolgere le prove e gli accertamenti non ancora svolti nei tempi previsti
e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il
rischio di contagio da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario accogliere tali richieste;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del
16 giugno 2020, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, è attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di
bandi di concorso;
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Art. 1.
Per i motivi citati nelle premesse, i commi 1 e 2 dell’art. 6
«Svolgimento dei concorsi» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di preselezione;
b) prova scritta di selezione culturale;
c) prova di conoscenza della lingua inglese;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psicofisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario);
h) prova orale di matematica;
i) tirocinio.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevederà l’espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:
a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza
della lingua inglese,
b) accertamenti psicofisici;
c) accertamenti attitudinali;
d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario
militare marittimo);
e) prove di efficienza fisica;
f) prova orale di matematica (per i concorrenti aspiranti ai posti
per i Corpi vari);
g) prova orale di biologia (per i concorrenti aspiranti ai posti per
il Corpo sanitario militare marittimo).».
Art. 2.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, lettera a) e b)
dell’art. 7 «Commissioni» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del
16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a):
1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per
la prova di conoscenza della lingua inglese, per le prove orali, per la
formazione delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi;
2) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
3) la commissione per le prove di efficienza fisica;
4) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del
tirocinio;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione
culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese,.
2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la
formazione delle graduatorie finali;
3) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
5) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
6) la commissione per l’assegnazione dei vincitori ai Corpi;».
Art. 3.
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 6 dell’art. 10 «Accertamenti psicofisici» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è abrogato.
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Art. 4.
Per i motivi citati nelle premesse, comma 6 dell’art. 12 «Accertamenti attitudinali» del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è abrogato.
Art. 5.
Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea del comma 1
dell’art. 17 «Prova di conoscenza della lingua inglese e prove facoltative di ulteriore lingua straniera» del decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:
«prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale
prova è prevista solo nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere c) e d) e potrà essere sostenuta in lingue straniere a scelta del
candidato tra quelle indicate nelle appendici al bando.».
Art. 6.
Per i motivi citati nelle premesse, l’ultimo capoverso della sezione
1 «Posti a concorso e riserve di posti» dell’appendice Esercito del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è abrogato.
Art. 7.
Per i motivi citati nelle premesse, la sezione 2 «Svolgimento
del concorso» dell’appendice Esercito del decreto interdirigenziale
n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituita dalla seguente:

I concorrenti, all’interno delle strutture militari, dovranno attenersi
alle norme e alle disposizioni ivi vigenti.».
Per effetto della presente rimodulazione della successione
delle prove, la numerazione dei paragrafi della sezione 2 non è più
cronologica.
Art. 8.
Per i motivi citati nelle premesse, gli ultimi due capoversi del paragrafo 5 della sezione 2 «Prova scritta di selezione culturale» dell’appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019, così come già modificati dal decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0177604 del 6 maggio 2020, sono integralmente sostituiti
dai seguenti:
«Secondo l’ordine delle predette graduatorie, i concorrenti
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica entro i seguenti limiti
numerici:
i primi seicento concorrenti per i posti per le armi e corpi
dell’Esercito;
i primi sessanta concorrenti per i posti per il Corpo sanitario.
Saranno, inoltre, ammessi alle prove di efficienza fisica coloro
che hanno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile nelle predette graduatorie. Qualora al termine
degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali il numero
dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le
esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere gli accertamenti sanitari altri candidati idonei alla prova scritta di selezione culturale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non superiore
a centodieci unità per gli aspiranti per i posti per le armi e corpi.».
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Art. 9.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 6 della sezione 2
«Prova di conoscenza della lingua inglese» dell’appendice Esercito del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:
«2.6. Prova di conoscenza della lingua inglese (art. 17 del bando).
I concorrenti idonei alla prova orale di matematica saranno sottoposti alla prova di conoscenza della lingua inglese.
La prova, della durata di 105 minuti, consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi:
10 concernenti alcuni testi di circa 250 parole con risposta a
scelta multipla;
30 concernenti alcuni testi di circa 350-500 parole con risposta
a scelta multipla;
10 concernenti alcuni testi di circa 350-400 parole con frasi
mancanti;
10 concernenti alcuni testi di circa 400-500 parole con domande
da abbinare al paragrafo che contiene le informazioni.
Al termine della prova sarà assegnata a ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 0,5 punti per ogni
risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata.
Alla votazione in trentesimi ottenuta, corrisponderà l’attribuzione
del seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria finale di merito:
votazione da 0/30 a 17,999: punti 0;
votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4;
votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8;
votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12;
votazione da 27/30 a 30/30: punti 15.
Non è previsto un punteggio minimo per il superamento della
prova.».
Art. 10.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 2 della sezione 4
«Commissione esaminatrice» dell’appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito
dal seguente:
«4.3. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta
di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova
di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale, per la formazione
delle graduatorie e per l’assegnazione ai corsi sarà composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, membri;
due qualificati esperti, civili o militari, di lingua italiana, membri aggiunti per le prove scritte di preselezione e di selezione culturale;
un qualificato esperto, civile o militare, di lingua inglese, membro aggiunto per la prova scritta di preselezione e per la prova di conoscenza della lingua inglese;
due qualificati esperti, civili o militari, di matematica, membri
aggiunti per la prova scritta di preselezione e per la prova orale;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a
Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione
della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza
diritto a voto.».
Art. 11.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso della
sezione 5 «Graduatorie di merito e ammissione ai corsi» dell’appendice
Esercito del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è
integralmente sostituito dal seguente:
«Dette graduatorie saranno forniate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati nella prova scritta di selezione
culturale, nella prova orale di matematica, nel tirocinio e dell’eventuale punteggio incrementale conseguito nella prova di conoscenza
della lingua inglese nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti
psicofisici.».
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Art. 12.
Per i motivi citati nelle premesse, il prospetto di cui alla sezione 2
«Svolgimento del concorso» dell’appendice Marina militare del decreto
interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente sostituito dal seguente:

Art. 13.
Per i motivi citati nelle premesse, gli ultime tre capoversi e gli
ultimi due alinea del paragrafo 2 della sezione 2 «Accertamenti psicofisici» dell’appendice Marina militare del decreto interdirigenziale
n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono abrogati.
Art. 14.
Per i motivi citati nelle premesse, il primo e l’ultimo capoverso del
paragrafo 3 della sezione 2 «Accertamenti attitudinali» dell’appendice
Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«Contestualmente agli accertamenti psicofisici, i concorrenti
effettueranno gli accertamenti attitudinali.
(Omissis).
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.».
Art. 15.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 8 della sezione 2
«Prova orale facoltativa di lingua straniera» dell’appendice Marina
militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019
è abrogato.
Art. 16.
Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 3 della sezione
4 «Commissione esaminatrice» dell’appendice Marina militare del
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 è integralmente
sostituito dal seguente:
«4.3. Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione
delle graduatorie finali sarà composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
membri;
due o più qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale
di matematica, membri aggiunti;
uno o più qualificati esperti, civili o militari, per la prova orale
di biologia, membri aggiunti;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le
quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalità previsti dall’art. 6,
comma 2 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni
in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della
Marina militare.».
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(Omissis).

Per i motivi citati nelle premesse, il paragrafo 5 della sezione 4
«Commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici» dell’Appendice
Marina militare del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre
2019 è abrogato.
Art. 18.
Per i motivi citati nelle premesse, il secondo capoverso e il terz’ultimo capoverso della sezione 5 «Graduatorie di merito, assegnazione ai
corpi/specialità e ammissione ai corsi» dell’appendice Marina militare
del decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 sono integralmente sostituiti dai seguenti:
«Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, cui sarà aggiunto il punteggio incrementale
riportato nella prova di conoscenza della lingua inglese e l’eventuale
punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica.

Allo spirare del termine indicato per il ripianamento delle vacanze,
la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), numero 6) provvederà all’assegnazione definitiva ai Corpi dei vincitori per i posti per
i Corpi vari e all’assegnazione alle specialità del Corpo del genio della
Marina con i criteri indicati per l’assegnazione provvisoria.».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2020
Il vice direttore generale: SANTELLA
20E08480

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di due borse di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), ha indetto una selezione pubblica per
due borse di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica - Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (Bando
n. 126.114. BS.004/2020 BA), per la seguente tematica: «Caratterizzazione chimica di biomasse residue complesse e sviluppo di nuovi
processi di valorizzazione per l’ottenimento di chemicals ad elevato
valore», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque, sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it link Formazione.
20E08374

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di tre borse di
studio della durata di dieci mesi ciascuna, per laureati, 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 tre borse di studio per laureati tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il
CREA-Centro di ricerca viticoltura ed enologia con sede in 31015 Conegliano (TV).

Codice della selezione: «CREA-VE-OZOPLUS-GRAPE_2020»
della durata di dieci mesi cadauna, con sede di conferimento presso il
CREA Centro di ricerca viticoltura ed enologia, con sede a Conegliano
(TV), nell’ambito delle attività previste dal Progetto OZOPLUSWINE,
OZOPLUSGRAPE del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA).
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.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
20E08082

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla
tematica: «Sviluppo di tecniche per il campionamento e l’analisi dei
marcatori saccaridici del PM generato da processi di conversione energetica della biomassa».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E08083

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di ventitré mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari di Milano.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di ventitrè mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica:
«Analisi delle performance fisiologiche delle piante e misurazione degli
indici di qualità nutrizionale e sensoriale di prodotti agro-alimentari».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E08084

Conferimento, per titoli ed esami-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventitré mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari di Treviglio.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di ventitre mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica:
«Analisi funzionale e logistica di cantieri per la distribuzione sito specifica a rateo variabile di reflui organici palabili su colture agrarie».
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Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione,
la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle
candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it alla voce
«GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio e assegni di
ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E08085

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventitré mesi, da usufruirsi
presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari di Treviglio.
Si comunica che il Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di ventitré
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla
tematica:
«Mappatura dei suoli e gestione della distribuzione a rateo variabile in funzione delle caratteristiche dei suoli e delle mappe di prescrizione adottate».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E08086

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo, anno accademico 2020 - 2021.
Si comunica che con decreti rettorali n. 090/2020 e n. 102/2020 Humanitas University ha avviato le procedure di selezione per l’ammissione
al XXXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca elencati di seguito:
Molecular and experimental medicine per un totale di otto posizioni;
Datascience in medicine & nutrition per un totale di sei posizioni
I bandi di selezione, redatti in lingua italiana ed in lingua inglese, e le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle singole
selezioni sono pubblicati sul sito dell’Ateneo (https://www.hunimed.eu/), sul sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 agosto 2020.
20E08036
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SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e definito, settore concorsuale 02/D1,
per il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo definito, della durata
di tre anni, per il settore scientifico-disciplinare FIS/07, settore concorsuale 02/D1, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
medicina molecolare della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484 nonché in stralcio sul
sito del MIUR http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess
20E08096

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 08/B2, per il
Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma con decreto rettorale n. 2578
dell’11 novembre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, settore concorsuale 08/B2, settore scientifico-disciplinare
ICAR/08, presso il Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica
di Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di studi giuridici ed economici.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi giuridici ed economici - facoltà di giurisprudenza, settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica: non
superiore a 10. Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione
dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni a
partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Codice concorso 2020PAE006.
Almeno cinque delle pubblicazioni presentate devono appartenere
alla lista delle pubblicazioni di classe A - per l’area CUN 13.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E08319

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/N1.
IL DIRETTORE

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso sul sito web del Dipartimento http://www.disg.uniroma1.it/ nonché in stralcio sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ e sul
sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E08122

4a Serie speciale - n. 59

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI

Visto lo statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
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Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera A) legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche del
12 giugno 2019 con la quale la risorsa è stata assegnata al settore concorsuale 06/N1, settore scientifico-disciplinare MED/50;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto
2019 dal Dipartimento di scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche - La Sapienza - per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare MED/50, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Applicazioni di nuove tecnologie e di nuovi
device per il trattamento delle aritmie cardiache» - settore concorsuale
06/N1;
Visto il decreto rettorale n. 1939/2019, prot. n. 57794 del 27 giugno 2019, con cui è stato istituito, a partire dal 1° novembre 2019, il
nuovo Dipartimento di scienze cliniche internistiche, anestesiologiche
e cardiovascolari, nel quale è confluito il Dipartimento di scienze cardiovascolari, respiratorie, nefrologiche, anestesiologiche e geriatriche;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 26 maggio 2020
nella quale è stata proposta la commissione giudicatrice;
Decreta
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/50 è così composta:
prof. Carlo Gaudio, PO Università Sapienza (settore scientificodisciplinare MED/50);
prof.ssa Lia Ginaldi, PO Università dell’Aquila (settore scientifico-disciplinare MED/50);
prof. Antonio Palma, PO Università di Palermo (M-EDF/01).
Roma, 16 luglio 2020
Il direttore: GAUDIO
20E08320
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
20E08090

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi
per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente e per
il settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia
e l’ambiente.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
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/
20E08091

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 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di
fisica e astronomia.
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 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti e
per il settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il sistema Terra
e il mezzo circumterrestre.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, 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 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 06/D6 - Neurologia e per il settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia.
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.
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#!
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oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

4a Serie speciale - n. 59

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per l’area didattica e servizi agli studenti, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

20E08092

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per
il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
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/

Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Sezione Concorsi pta e
tecnologi.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta 0412348208 - 8207– pta.
concorsi@unive.it .
20E08035

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di categoria D, Innovation promoter, a tempo
determinato e pieno, area amministrativa-gestionale.

20E08093

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, per il settore arredi
- ufficio manutenzione edifici dell’area servizi immobiliari
e acquisti.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010, per le esigenze del Settore
arredi – Ufficio manutenzione edifici dell’Area servizi immobiliari e
acquisti dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti
prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Sezione concorsi pta e tecnologi.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta 0412348208 - 8207 – pta.
concorsi@unive.it .
20E08034

L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze
dell’Area didattica e servizi agli studenti dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, di cui un posto è riservato ai volontari delle Forze armate ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010.

Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
a tempo determinato e a tempo pieno di categoria D, pos. ec. D1,
area amministrativa-gestionale, profilo professionale «Innovation
promoter», a valere sulle risorse del progetto «INNOVAL UNICA
4 - Rafforzare i legami tra ricerca e impresa attraverso gli strumenti
di proprietà industriale» finanziato dal Ministero dello sviluppo
economico (MISE) - Ufficio italiano brevetti e marchi, e del progetto SPRINT (L.R.7/2007), per le esigenze della Direzione per la
ricerca e il territorio dell’Università degli studi di Cagliari – cod.
sel. D_PROMOTER_5TA_2020.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it; indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
20E07847
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Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di curatore museale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per i Musei
storico-artistici.
Si comunica che presso questa Università, a seguito di integrazione
dei titoli di studio richiesti per l’ammissione, sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, C.C.N.L. Università, profilo professionale curatore museale, per le esigenze dei Musei
storico-artistici dell’Università degli studi di Cagliari - cod. sel. D_
MUSEO_4TA_2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 30 giugno 2020.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
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UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3
- Ingegneria economico-gestionale, per la facoltà dipartimentale di ingegneria.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 362 del giorno 7 luglio
2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la facoltà Dipartimentale di ingegneria, per il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà
Dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare e Codice
concorso

Ingegneria

09/B3 - Ingegneria economica
gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale

N.
posti
1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori

20E08094

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Laboratorio condiviso di cromatografia ionica, potenziometria e analisi isotopiche.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, C.C.N.L. università, per
le esigenze del Laboratorio condiviso di cromatografia ionica, potenziometria e analisi isotopiche dell’Università degli studi di Cagliari (Cod.
sel. D/LAB_6TA_2020).
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni per personale tecnico e amministrativo.

dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E08079

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020/2021
Con decreto rettorale n. 706/2020 del 15 luglio 2020 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
- XXXVI ciclo, istituiti presso l’Università degli studi dell’Aquila.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 5 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 27 agosto 2020, pena l’esclusione, utilizzando
la procedura on-line.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=2026 raggiungibile altresì secondo il path Home
→ Ricerca → Formazione alla ricerca → Dottorati di ricerca → Bandi,
commissioni e graduatorie → XXXVI ciclo di dottorato - Bandi, commissioni e graduatorie

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A., indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it indirizzo P.e.c.: concorsi@pec.unica.it

La versione in inglese del bando di concorso è disponibile
sul sito al seguente indirizzo https://www.univaq.it/en/section.
php?id=2026&lang_s=en

20E08097

20E08314
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI ciclo,
anno accademico 2020/2021
Si comunica che l’Università degli studi dell’Insubria ha emanato
il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorati di ricerca XXXVI ciclo.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo al
link: https://www.uninsubria.it/la-didattica/dottorati-di-ricerca

Settore concorsuale:

06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica
medica

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissata per il 7 agosto 2020.

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/01 - Statistica medica

Dipartimento di
afferenza:

Scienze mediche

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

quindici

Lingua straniera:

inglese

20E08315

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

05/D1 - Fisiologia

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/09 - Fisiologia

Dipartimento di afferenza:

Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

quindici

Lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E08108

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile

Settore
scientifico-disciplinare:

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

Dipartimento di
afferenza:

Scienze mediche

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it

Durata del contratto:

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

venti

20E08107

Lingua straniera:

inglese

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi e
docenti a contratto - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E08109
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 – 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E08118

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/B2 Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare:
ICAR/08 Scienza delle
costruzioni;
Dipartimento di afferenza: ingegneria;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo
telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, telefono 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E08117

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 Economia degli
intermediari finanziari;
Dipartimento di afferenza: economia e management;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e angloamericana.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana;
settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- Lingua Inglese;
Dipartimento di afferenza - Scienze chimiche e farmaceutiche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@unife.it
20E08119

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale;
Dipartimento di afferenza - Studi umanistici;
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durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E08120

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.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna;
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
Dipartimento di afferenza - Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@
unife.it
20E08121

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Proroga dei termini di varie procedure di selezione
Con decreto rettorale n. 752 (prot. n. 102190) del 21 luglio 2020,
presso l’Università degli studi di Firenze sono stati prorogati i termini
al 20 agosto 2020 per la presentazione delle domande per le selezioni
di cui ai seguenti decreti rettorali, i cui avvisi sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 220:
1) bando per la copertura di trentacinque posti di professore
ordinario, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 - (D.R. n. 599 del 4 giugno 2020);
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2) bando per la copertura di dieci posti di professore associato, ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - (D.R.
n. 600 del 4 giugno 2020);
3) bando per la copertura di ventisei posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b), ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - (D.R. n. 601 del 4 giugno 2020);
4) bando per la copertura di trentatre posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - (D.R. n. 602 del 4 giugno 2020).
20E08378

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche della procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/
D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di
architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 il D.R. 833/2020 prot. 40325 dell’8 luglio
2020, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore
di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica - presso il Dipartimento di architettura - bandita con D.R.
n. 1855/2019 - prot. n. 68162 del 26 settembre 2019 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2019 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08074

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura un posto di categoria C, a tempo determinato per la
durata di un anno e parziale al 75%, area amministrativa,
per il Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche
integrate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al
75%, per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare
nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le
esigenze del Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate, da adibire alle attività di supporto amministrativo-contabile per
la didattica post-laurea, in particolare dei Master internazionali attivati
presso il Dipartimento.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2345 del 19 giugno 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito
al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del primo
giorno feriale utile.

— 12 —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 59

Il giorno, la sede e l’ora dell’eventuale prova di preselezione
saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it, il giorno 8 settembre 2020.

Procedura di selezione per la copertura di tredici posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari
Dipartimenti.

Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico https://concorsi.unige.it

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet https://
www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2508 del 23 luglio 2020 è indetta la procedura selettiva 2020RUA04,
per l’assunzione di tredici ricercatori a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED settore concorsuale: 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14
– Farmacologia;
Allegato 2) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
- settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche - profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
Allegato 3) un posto - Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
- settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale - profilo: settore
scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale;
Allegato 4) un posto - Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia - profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica
della materia e FIS/01 – Fisica sperimentale;
Allegato 5) un posto - Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/07
– Fisica applicata (a Beni culturali, ambientali, biologia e medicina);
Allegato 6) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e
ambientale - ICEA - settore concorsuale: 08/A2 – Ingegneria sanitaria
– ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione in ambito civile - profilo: settore scientificodisciplinare ICAR/03 – Ingegneria sanitaria - ambientale;
Allegato 7) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile
e ambientale - ICEA - settore concorsuale: 08/A3 – Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo e valutazione - profilo: settore scientificodisciplinare ICAR/04 – Strade, ferrovie ed aeroporti;
Allegato 8) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale DII - settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica;
Allegato 9) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED - settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - profilo: settore scientificodisciplinare MED/09 - Medicina interna;
Allegato 10) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere - profilo: settore scientifico-disciplinare
MED/13 - Endocrinologia;
Allegato 11) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia;
Allegato 12) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
Allegato 13) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 – Metodi e didattiche
delle attività motorie.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a

20E08376

20E08379

20E07748

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di scienze statistiche.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2510 del 23 luglio 2020,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2020PO183.4
per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di scienze statistiche, settore
concorsuale 13/D2 - Statistica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c4
20E08375

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2509 del 23 luglio 2020,
presso questo Ateneo sono indette le procedure selettive 2020PO184,
per la chiamata di tre professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di medicina - DIMED, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia,
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue;
Allegato 2) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, profilo: settore scientificodisciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
Allegato 3) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG, settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/35
- Ingegneria economico-gestionale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale e biochimica clinica, per il Dipartimento di
scienze biomediche.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2520 del 24 luglio 2020 è indetta la procedura selettiva 2020PA185,
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze biomediche DSB - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale e biochimica
clinica - profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1
20E08380

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e
studi internazionali.
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Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella Sezione Concorsi e mobilità del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it
Le informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, nonché
sul sito web dell’Unione europea.
Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione:
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva,
potranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:
tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti
per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.
Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «PDF».

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 2521 del 24 luglio 2020 è indetta la procedura selettiva 2020PA185,
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata ai ricercatori a
tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in
possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi del decreto ministeriale dell’11 aprile 2019, n. 364, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale: 14/A2 - Scienza
politica profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/04- Scienza politica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1

In alternativa, le predette domande di ammissione, redatte in carta
libera e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di
Parma, debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno essere consegnate a mano a questa Università degli studi di Parma – Area dirigenziale affari generali e legale – Staff d’Area, Via Università, 12 –
Parma (Italia), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,00, martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni,
pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E08381

Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 711/2020 prot. n. 131155 in data 30 giugno 2020, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito
riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del
sangue.

L’Ateneo osserverà la chiusura estiva per il periodo dal 10 agosto
2020 al 14 agosto 2020.
Le domande di ammissione, potranno, altresì, essere spedite al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, Via Università,
12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione
delle domande di partecipazione alla presente procedura, comporta
l’esclusione.
I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o raccomandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima
documentazione anche su dispositivo USB, unitamente ad una dichiarazione, compilata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità fra quanto presentato
in formato cartaceo e quanto riportato sul dispositivo USB.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile
del procedimento amministrativo: dott.ssa Marina Scapuzzi - responsabile unità organizzativa (U.O.) Amministrazione personale docente –
Area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi
di Parma (tel. 0521 034318/0521 034333 – e-mail marina.scapuzzi@
unipr.it).
20E07849
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1
Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, per il
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare
e dell’area critica.

È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020b1;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale: 09/F1 Campi elettromagnetici - settore scientifico-disciplinare:
ING-INF/02 Campi elettromagnetici - un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 31 agosto
2020.

È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, tempo definito, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020/5;
Dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e
dell’area critica;
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare
MED/28
Malattie
odontostomatologiche;
un posto.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 31 agosto 2020.

20E07804

20E07850

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di funzionario di vigilanza, categoria D/1, a temo pieno ed
indeterminato, per il Corpo di polizia locale con possibilità
di utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Fano.
Il Comune di Ancona indice il seguente concorso pubblico per esami
per la copertura di otto posti di funzionario di vigilanza cat. D/1 full-time
a tempo indeterminato presso il corpo di P.L. del Comune di Ancona
con possibilità di utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Fano.
Sono fatte salve, con riferimento al numero di posti banditi, le precisazioni contenute nell’art. 2 del bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura è disponibile sul sito
istituzionale del Comune di Ancona: www.comune.ancona.gov.it - nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi selezione personale», alla voce relativa alla presente procedura.
20E08103

COMUNE DI BORGOSESIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, agente di polizia municipale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato ai
volontari delle Forze armate, per il servizio polizia locale.
In esecuzione della determina n. 66 del 9 luglio 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1,
CCNL 21 maggio 2018 comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro

a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio polizia locale,
di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli
1014 e 67 del decreto legislativo n. 66/2010. Scadenza presentazione
delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presnte avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – ore 12,00 . Il testo integrale
del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Borgosesia www.comune.borgosesia.
vc.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Per
informazioni rivolgersi al servizio segreteria, tel. 0163/290250.
20E08039

COMUNE DI CARMAGNOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di
Carmagnola.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso n. 2/2020, approvato
con determinazione n. PU 565/2020, scaricabile dal sito del Comune di
Carmagnola www.comune.carmagnola.to.it sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
modalità previste dal bando, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, piazza Manzoni
n. 10 - 10022 Carmagnola - TO - 011/97.24.232.
20E08050
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COMUNE DI CITTÀ SANT’ANGELO

COMUNE DI GENOVA

Concorso pubblico per la copertura di un posto di operaio
professionale, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentotto
posti di funzionario di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per l’assunzione di un operaio
professionale a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di Città S.
Angelo (Pescara), piazza IV Novembre, n. 1 - fax 085 9696227, tel. 085
9696214.

La direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 108/2020 indice un concorso pubblico, per esami,
finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di trentotto
funzionari di polizia locale, categoria D, posizione economica D.1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 27 agosto 2020.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito Internet del
Comune di Genova: http://www.comune.genova.it

Scadenza termine presentazione domande: 30 settembre 2020.
Documentazione integrale su: www.comune.cittasantangelo.pe.it
20E08095

20E08556

COMUNE DI CREMA

COMUNE DI LATISANA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, due posti per il Comune di Latisana e
un posto per il Comune di San Giorgio di Nogaro.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, le modalità
di presentazione della domanda e le altre informazioni relative al concorso sono disponibili sul sito internet: www.comune.crema.cr.it - alla
pagina «Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di concorso».
20E08052

Il Comune di Latisana indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di Istruttore
direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1, da assegnare
rispettivamente al Comune di Latisana (per due posti) e al Comune di
San Giorgio di Nogaro (per un posto).
Termine per la presentazione delle domande: entro venerdì 21 agosto 2020.
Il testo integrale del bando e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Latisana www.
comune.latisana.ud.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
20E08104

COMUNE DI GARDONE RIVIERA

COMUNE DI MONTORFANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a
tempo parziale trenta ore settimanali ed indeterminato,
per l’area tecnica - U.O. urbanistica e lavori pubblici, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - ufficiale polizia locale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
vigilanza polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo parziale
trenta ore settimanali ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica U.O. urbanistica e lavori pubblici - posto per il quale opera la riserva a
favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
le modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet www.comune.gardoneriviera.
bs.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «bandi di
concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori
tel. 0365/294614.
20E08111

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

personale,

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato e a tempo pieno di istruttore direttivo polizia locale
(ufficiale polizia locale), categoria giuridica D, posizione economica D1
da assegnare all’area polizia locale del Comune di Montorfano.
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.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’elenco dei candidati ammessi, le date e le sedi di svolgimento
delle prove, e ogni altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune di
Montorfano www.comune.montorfano.co.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove e
della graduatoria finale.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
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Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili
e scaricabili dal sito www.comune.montorfano.co.it - Amministrazione
trasparente - bandi di concorso.

Per ottenere il bando e prendere visione della modalità di candidatura,
i concorrenti possono accedere al sito www.comune.paderno-dugnano.
mi.it - «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

20E08049

20E08077

COMUNE DI MORANO SUL PO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio-autista scuolabus area tecnico-servizio
manutentivo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di operaio-autista scuolabus,
area tecnica-servizio manutentivo, categoria B, posizione economica B3.
Titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado
(licenza media).
Requisiti: patente di guida D con C.Q.C. (carta di qualificazione
del conducente) per trasporto passeggeri.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile presso gli uffici comunali:
tel. 0142 85123 - fax 0142 85601 - e-mail: protocollo@comune.moranosulpo.al.it
20E08048

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
indeterminato di cinque agenti di polizia locale, categoria C1.
Scadenza: ore 23,59 del 21 agosto 2020.
Requisiti richiesti:
1. diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola
media superiore) di durata quinquennale;
2. cittadinanza italiana;
3. godimento dei diritti politici;
4. patente di guida di categoria B. Si precisa che copia della
stessa dovrà essere allegata alla domanda di ammissione alla selezione;
5. possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/1986 e per l’ottenimento dell’idoneità al porto d’armi; non trovarsi in nessuna delle
condizioni di incompatibilità con l’uso delle armi;
6. altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e
descritti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (art. 46).
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa euro 22.004,51 complessivi.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 7 settembre 2020 e 8 settembre 2020
alle ore 9,30 qualora ne sarà data comunicazione sul sito internet del
comune almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa;
sessione scritta: 10 settembre 2020 alle ore 9,00;
sessione orale: 17 settembre 2020 alle ore 9,00.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Modalità di candidatura: la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica entro e non
oltre le ore 23,59 del 21 agosto 2020, pena esclusione dal concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di applicato, categoria B3, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo
indeterminato di un applicato, categoria B3, riservato agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
Scadenza: ore 23,59 del 4 settembre 2020.
Requisiti richiesti:
1. appartenenza alle categorie di cui al comma 2 dell’ art. 18,
legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
titolo di istruzione superiore (diploma di maturità o laurea);
diploma o attestato di qualifica rilasciato da istituti professionali pubblici o legalmente riconosciuti di durata almeno biennale con
indirizzo economico-aziendale. Tale indirizzo sarà valutato dalla commissione sulla base del contenuto delle materie scolastiche;
3. altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: lo stipendio lordo annuo corrisponde a
circa euro 19.643,00 complessivi.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 15 settembre 2020, ore 9,30 qualora ne
sarà data comunicazione sul sito internet del comune almeno 24 ore
prima dello svolgimento della stessa;
sessione scritta: 22 settembre 2020, ore 9,30;
sessione orale: 29 settembre 2020, ore 9,30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito
internet dell’ente.
Modalità di candidatura: la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica entro e non
oltre le ore 23,59 del 4 settembre 2020, pena esclusione dal concorso.
Per ottenere il bando e prendere visione della modalità di candidatura, i concorrenti possono accedere al sito www.comune.padernodugnano.mi.it - «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di
concorso».
20E08078

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Piancastagnaio rende noto che è
indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione di
accesso C1. Gli interessati possono presentare apposita domanda da
far pervenire all’ufficio protocollo entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso pubblico
integrale è pubblicato sul sito istituzionale (http://www.comune.piancastagnaio.si.it), al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso,
Concorsi ed all’albo pretorio on-line del Comune. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Piancastagnaio
(telefono 0577/786024).
20E08051
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COMUNE DI PISA
Selezione pubblica, per colloquio, per la copertura di sei
posti di agente polizia municipale, categoria C, a tempo
determinato, pieno e/o parziale.
È indetta una selezione pubblica, per colloquio, per assunzioni
di sei unità a tempo determinato pieno e/o parziale, categoria C, posizione economica Cl, profilo agente polizia municipale, ai sensi del
vigente CCNL del Compatto funzioni locali, da utilizzare per fronteggiare esigenze legate alla stagione estiva e, comunque, esigenze temporanee ed eccezionali sopravvenute.
Scadenza di presentazione della domanda: 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 dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo determinato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 571 - 563 o scrivere all’indirizzo e-mail: personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E08080

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico ambiente, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per solo esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto nel profilo professionale di
specialista tecnico ambiente, categoria D.
Scadenza presentazione delle domande: entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sul sito dell’Ente, all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it , sezione amministrazione trasparente – sottosezione «bandi
di concorso», nonché sull’albo pretorio online.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale – telefono: 0577986233 oppure 0577-986231.
20E08038

COMUNE DI PORTOGRUARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C.1, presso il
Comune di Portogruaro con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 17 agosto 2020.
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Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro, ufficio personale, dott.ssa Annalaura Beccaro 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio personale: annalaura.beccaro@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
20E08317

COMUNE DI SALA CONSILINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - settore vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Sala Consilina (SA) ha indetto concorso pubblico,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo - settore vigilanza,
categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e secondo lo schema allegato «A» del bando di concorso, deve essere
indirizzata,con le modalità indicate nel bando di concorso medesimo, al
Comune di Sala Consilina - settore polizia locale, via Mezzacapo n. 44
- 84036 Sala Consilina (SA), e pervenire, a pena di esclusione, 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» - all’albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina, nel
link Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonchè il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: http://www.salaconsilina.gov.it/ nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore polizia urbana: tel. 0975/525235-525237.
20E08053

COMUNE DI SPILIMBERGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica e assetto del territorio.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica e assetto del territorio
del Comune di Spilimbergo (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 Spilimbergo all’indirizzo http://www.comune.spilimbergo.
pn.it/home/index.html - amministrazione trasparente - sezione «Bandi
di concorso» e all’albo pretorio on-line.
20E08037
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COMUNE DI VIADANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo settore contabilità - bilancio,
categoria D1.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per un posto di istruttore direttivo settore contabilità - bilancio, categoria D1.
Titolo di studio richiesto: laurea in giurisprudenza, laurea in
scienze politiche, laurea in economia e commercio, vecchio e nuovo
ordinamento ed equipollenti.
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite la pubblicazione
sul sito internet istituzionale www.comune.viadana.mn.it del Comune di
Viadana - Sezione concorsi.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione o chiarimento gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Viadana,
tel. 0375/786206.
L’avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.viadana.mn.it - sezione concorsi.
20E08047

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di tre posti di educatore asilo nido, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e
due posti a tempo parziale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
10 luglio 2020 è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune di
Vittorio Veneto, la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di educatore di asilo
nido, categoria C, di cui un posto con orario pieno e due posti con orario part-time, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del
29 ottobre 2019, fatte salve le riserve previste dalla normativa vigente.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
20E08042

COMUNITÀ MONTANA
DEL PIAMBELLO DI ARCISATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato, per
i servizi sociali - ufficio piano di zona.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo parziale diciotto ore settimanali (salvo incremento)
e determinato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 (salvo proroga), di
collaboratore amministrativo per l’ufficio di piano categoria B, posizione economica B3.
Termine di presentazione delle domande: 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».
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Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono reperibili sul sito istituzionale della Comunità Montana del Piambello www.
cmpiambello.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio piano di zona della Comunità Montana del Piambello (Tel 0332.476790 int. 1).
20E08098

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in mercato del lavoro e servizi per il lavoro,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore risorse e servizi ai comuni - ufficio lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di uno specialista in mercato del lavoro e servizi
per il lavoro, categoria D1, da assegnare al settore risorse e servizi ai
comuni - ufficio lavoro.
Requisiti richiesti:
diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di
durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004
n. 270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche.
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo
di studio equipollente.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il calendario delle prove d’esame e la sede di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno venti giorni mediante
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it - per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale - indirizzo email: personale@provincia.mb.it
20E08045

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di assistente amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati ai
volontari delle Forze armate, per diversi settori.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato, di otto posti di assistente amministrativo contabile, categoria C1, di cui tre posti con diritto di riserva a favore delle
Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare a diversi settori della Provincia di Monza e
della Brianza.
Requisiti richiesti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità conseguita previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale)
rilasciato da istituti o scuole legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico italiano.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame e la sede di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno venti giorni mediante
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
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Il testo integrale del concorso ed il link per accedere direttamente
alla procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di
Monza e della Brianza www.provincia.mb.it - per le relative informazioni, rivolgersi all’ufficio personale - indirizzo email: personale@provincia.mb.it
20E08046

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria B/3, a tempo indeterminato, per l’area territorio del
Comune di Conselice.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di due posti di
collaboratore professionale assistente tecnico, categoria giuridica
B/3, posizione economica B/3, presso l’area territorio del Comune di
Conselice.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
20E08110

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA
MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di collaboratore professionale
con mansioni di messo, categoria B, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge
12 marzo 1999, n. 68.
L’Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana - via Martiri della Liberazione n. 11, ha riaperto i
termini del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un collaboratore professionale, con mansioni di messo, categoria B, giuridico
B3, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali riservato alle categorie
protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre
2019.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati
integralmente sul sito internet dell’unione all’indirizzo www.unioneaddamartesana.it all’Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
20E08112

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità interna ed esterna per la copertura di un posto di
operatore tecnico specializzato, categoria B, per il Comune
di Casalecchio di Reno.

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Corpo unico intercomunale di
polizia locale del Frignano.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo professionale di
agente polizia locale, categoria C, da assegnare al Corpo unico intercomunale di polizia locale del Frignano.
Per la copertura di un posto opera prioritariamente la riserva a
favore dei militari e degli Ufficiali congedati senza demerito, di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 in possesso dei
requisiti prescritti per l’accesso alla selezione.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.unionefrignano.mo.it .
Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale
dell’Unione dei comuni del Frignano presso il Comune di Pavullo
nel Frignano (Modena): servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it - telefono 0536-29935 oppure alla segreteria dell’Unione
telefono 0536-327542.
20E08041

4a Serie speciale - n. 59

È indetta procedura esplorativa di mobilità interna all’ente ed
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto di operatore
tecnico specializzato, categoria B, posizione giuridica B1 o B3, per il
Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 8 settembre 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, e al modulo di domanda, consultabile e scaricabile
dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale
associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
20E08043

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico agrotecnico, categoria C,
a tempo indeterminato, per il Comune di Casalecchio di
Reno, con riserva di un posto in favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, con riserva ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico agrotecnico, categoria C, per il
Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 8 settembre 2020.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
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Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale
associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
20E08044

4a Serie speciale - n. 59

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
on-line».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE
DI CARESANA

20E08113

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno, per il servizio economico-finanziario.
Il responsabile del servizio risorse umane e organizzazione rende
noto che, in applicazione della normativa di settore, viene indetta una
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno di un posto vacante di istruttore direttivo contabile,
categoria giuridica D, da destinarsi al servizio economico-finanziario
dell’Unione COSER.
Il trasferimento mediante l’istituto della mobilità esterna è subordinato al consenso dell’amministrazione di appartenenza.
L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal decreto legislativo n. 198/2006 e dal decreto legislativo n. 165/2001.
Che i requisiti per l’ammissione al bando, nonchè i termini e le
modalità per la presentazione della domanda verranno resi disponibili
sul sito internet dell’Unione COSER, www.unione-coser.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - voce «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Che per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno
rivolgersi al servizio risorse umane e organizzazione dell’Unione
COSER, via Fratelli Binelli n. 30 - 13030 Caresana (VC) negli
orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 12,30;
tel. 0161/787004; oppure visitare il sito www.unione-coser.it - sezione
«Amministrazione trasparente» - voce «Bandi di concorso».
20E08160

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - operatore impianti termoidraulici, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico infrastrutture, lavori pubblici e ambiente, per
il Comune di Gemona del Friuli, riservato a volontario
delle Forze armate.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato, profilo: operaio specializzato - operatore impianti
termoidraulici, categoria B, posizione economica B1, settore tecnico
infrastrutture, lavori pubblici e ambiente presso il Comune di Gemona
del Friuli (Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 agosto 2020.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - operatore edile, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico infrastrutture, lavori pubblici e ambiente, per il Comune di
Gemona del Friuli.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, profilo: operaio specializzato - operatore edile, categoria
B, posizione economica B1, settore tecnico infrastrutture, lavori pubblici e ambiente presso il Comune di Gemona del Friuli(Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 20 agosto 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale:
telefono 0433-487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E08114

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE
FURLANE DI LATISANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui due posti per l’Unione territoriale
intercomunale Riviera Bassa Friulana e due posti per il
Comune di Latisana, con riserva di due posti per i volontari delle Forze armate.
L’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (Provincia di Udine) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare rispettivamente due
posti alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana (UD) e due posti
all’area tecnica del Comune di Latisana (UD), con riserva di due posti
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro il
termine perentorio del giorno lunedì 14 settembre 2020.
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.rivierabassafriulana.utifvg.it e www.comune.latisana.ud.it. Sono inoltre disponibili presso l’ufficio protocollo dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana sito
in piazza Indipendenza, 74 - 33053 Latisana (UD) (tel. 0431.525191;
e-mail: personale@rivierabassafriulana.utifvg.it).
20E08318
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di collaboratore tecnico professionale esperto in materie giuridiche, a tempo indeterminato, categoria D.
Con deliberazione del commissario straordinario 3 giugno 2020,
n. 995 è stata disposta la revoca del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di diciotto posti di collaboratore tecnico professionale esperto in materie giuridiche, categoria
D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 41
del 28 agosto 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 72 dell’11 settembre 2018 con scadenza 11 ottobre 2018 - e della
relativa deliberazione d’indizione del direttore generale 14 agosto 2018,
n. 1595.
Il presente avviso ha valore di notifica per gli interessati ed è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del
23 giugno 2020.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli aspiranti possono
rivolgersi alla Direzione personale - ufficio reclutamento risorse umane
- torre A - Ellisse del P.O. «S. Maria della Misericordia» - piano IV Perugia (tel. 0755786045 - 0755786074 - 0755786022 - 0755786023),
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato.
20E07749

Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, di tre posti
di assistente tecnico programmatore, categoria C, a tempo
determinato, per la UOC sistemi informativi e tecnologie
della comunicazione.
In esecuzione della delibera n. 512 del 14 maggio 2020, esecutiva
ai sensi di legge, si è disposta l’indizione di un avviso pubblico per
titoli, prova scritta e colloquio per la copertura a tempo determinato di
tre posti di assistente tecnico programmatore cat. C per le esigenze della
UOC sistemi informativi e tecnologie della comunicazione dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 16 luglio 2020.
Il termine per la presentazione della domande di ammissione alla
presente procedura che, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, verrà a scadere entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e qualora detto giorno sia festivo il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC
Politiche e gestione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di tel. 0633775934-6807-6871-6827.
20E08100

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale eventualmente rinnovabile di direttore della U.O.C.
sanità digitale.
In esecuzione della delibera n. 463 del 20 maggio 2020 è indetto
un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
Sanità Digitale - BC05/20.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
della presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 90 del 16 luglio 2020 e sul sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’Unità Operativa Complessa amministrazione del Personale di questa
Azienda, viale del Policlinico n. 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00-12,00 tel. 06/49977709/12/15/16.
20E08102

Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, settore informatico, categoria D, a tempo determinato, per la UOC sistemi informativi e tecnologie della
comunicazione.
In esecuzione della delibera n. 512 del 14 maggio 2020, esecutiva
ai sensi di legge, si è disposta l’indizione di un avviso pubblico per
titoli, prova scritta e colloquio per la copertura a tempo determinato di
un posto di collaboratore tecnico professionale, settore informatico cat. D, per le esigenze dell’UOC sistemi informativi e tecnologie della
comunicazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Andrea.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 16 luglio 2020.
Il termine per la presentazione della domande di ammissione alla
presente procedura che, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, verrà a scadere 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» e qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC
Politiche e gestione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di tel. 0633775934-6807-6871-6827.
20E08101
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
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Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esani, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la struttura semplice qualità e risk management.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esani, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la Struttura semplice qualità e
risk management.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti scade alle ore 24,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 28 dell’8 luglio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di AREU, Via Campanini, 6 - Milano - tel 0267129052-53-5557 orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00
o visitare il sito internet www.areu.lombardia.it
20E08075

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC parte III n. 52
del 29 maggio 2020 e sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it
alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E08055

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia, a tempo indeterminato, per il P.O. Spoke di Locri.
In esecuzione delle deliberazioni n. 54 del 22 gennaio 2020 e 167
del 20 marzo 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 di neurologia presso
questa azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. (Autorizzato
con DCA 87/15).
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina servizio trasfusionale, a
tempo indeterminato, per l’U.O. del P.O. Spoke di Locri.
In esecuzione delle deliberazioni n. 53 del 22 gennaio 2020 e n. 165
del 20 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizio trasfusionale presso l’U.O. del
P.O. Spoke di Locri di questa Azienda sanitaria provinciale di Reggio
Calabria. (Autorizzato con DCA 87/15).
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC parte III n. 52
del 29 maggio 2020 e sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it
alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E08054

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC parte III n. 52
del 29 maggio 2020 e sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it
alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E08056

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, di cui due per il P.O. Spoke di
Locri e uno per il P.O. di Melito P.S.
In esecuzione delle deliberazioni n. 51 del 22 gennaio 2020 e 164
del 20 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, discipline: ortopedia e traumatologia di cui:
due da assegnare al P.O. Spoke di Locri;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiologia medica, a tempo
indeterminato, di cui un posto per l’U.O.C di radiologia
del P.O. Spoke di Locri.

uno da assegnare al P.O. di Melito P.S. di questa Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. (Autorizzato con DCA 87/15 e
92/16).

In esecuzione delle deliberazioni n. 52 del 22 gennaio 2020 e 167
del 22 gennaio 2020 e 165 del 20 marzo 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di radiologia medica di questa azienda di cui un posto
da assegnare all’U.O.C. di radiologia, del P.O. Spoke di Locri. (Autorizzato con DCA 87/15).

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.

Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC parte III n. 52
del 29 maggio 2020 e sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it
alla sezione «Concorsi».
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA
3 DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo con cinque anni
di servizio dirigenziale e maturata esperienza e specifica
competenza, almeno di durata triennale nelle attività di
approvvigionamento di beni e servizi, a tempo pieno ed
indeterminato.

20E08057

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro
10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia-Giulia n. 28 dell’8 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale telefono 0432- 554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
20E08089

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 214 del
17 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico,
per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente amministrativo
presso l’Azienda U.S.L. Roma 3, con cinque anni di servizio dirigenziale e maturata esperienza e specifica competenza, almeno di durata
triennale nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio e sul sito istituzionale
aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, ai sensi dell’art. art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo presso l’Azienda
U.S.L. Roma 3, con cinque anni di servizio dirigenziale e maturata
esperienza e specifica competenza, almeno di durata triennale nelle
attività di approvvigionamento di beni e servizi è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 90 del 16 luglio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi n. 73
- tel. 0656487532-51.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della delibera del 17 giugno 2020, n. 388, è bandito
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di: un posto di dirigente medico di chirurgia generale.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 dell’8 luglio
2020 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
20E08105
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20E08099

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della U.O.C. Medicina
trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, disciplina di medicina trasfusionale, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 256 del 17 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
disciplina medicina trasfusionale (area della medicina diagnostica e dei
servizi) per la direzione U.O.C. Medicina trasfusionale e biologia dei
trapianti, Azienda ospedaliero-universitaria Pisana (97/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite pec personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 1° luglio 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 27 del 1° luglio 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
20E07520

20E07519

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della U.O.C. Pediatria e
neonatologia - Presidio ospedaliero Valdarno dell’Azienda
unità sanitaria locale Toscana Sud Est, disciplina di pediatria, area medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 258 del 17 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di pediatria (area medica e delle specialità mediche), per la direzione della Struttura complessa U.O.C. Pediatria e neonatologia - Presidio ospedaliero Valdarno (99/2020/SC) dell’Azienda
USL Toscana Sud-Est.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di dirigente farmacista
ospedaliero, a tempo indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico, per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza sanitaria per Dirigente farmacista ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 42 del 26 febbraio
2020 periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
20E08058

ALTRI ENTI
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo di II fascia, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio contabilità, finanza e
funzionamento.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente di seconda fascia
per l’ufficio contabilità finanza e funzionamento.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti generali e
speciali di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul
sito internet istituzionale dell’Agenzia per l’Italia digitale: http://www.
agid.gov.it - sezione «Bandi e concorsi».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta
elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it
20E08159

Selezioni pubbliche per la copertura di posti previsti nel
piano dei fabbisogni assunzionali, a tempo indeterminato e
determinato per l’espletamento di attività in convenzione.

Il direttore generale di Arpa Sicilia rende noto che sono pubblicate
sul sito istituzionale dell’Arpa Sicilia, sotto lavoce Trasparenza - bandi
e concorsi - concorsi attivi, avvisi di selezioni pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di posti previsti nel piano
dei fabbisogni assunzionali, e per assunzioni a tempo determinato per
l’espletamento di attività in convenzione.
I predetti avvisi scadranno trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E08073
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AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEL DISTRETTO
DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Si comunica la riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, a
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 43 del 5 giugno 2020.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
www.aspazalea.it sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà
per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all’integrazione
della documentazione.

20E08106

CASA DI RIPOSO DON A. SIMIONATI E
CAV. D. SOATTINI DI BARBARANO MOSSANO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di
istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze della Casa di riposo Don A.
Simionati e Cav. D. Soattini di Barbarano Mossano e la
Casa di riposo O. Lampertico di Montegalda.

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e
indeterminato di istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni locali, per le esigenze della Casa
di riposo «Don A. Simionati e Cav. D. Soattini» di Barbarano
Mossano (VI) e la Casa di riposo «O. Lampertico» di Montegalda
(VI). La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 31 agosto 2020.
Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’Ente: www.
crsimionati.it

20E08059
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COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui sessanta di Area III,
posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci, di cui una riservata
ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per
diversi profili professionali.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l’art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l’altro, disciplina la Commissione
per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante ««Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra
l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare
anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette
procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione
informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto l’art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, in materia di semplificazione e svolgimento in modalità
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione
RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, i
titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi,
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nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla
qualifica di dirigente, di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione
che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui
all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l’accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina la Commissione
RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Pref. dott.ssa
Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’interno, è nominata componente della Commissione RIPAM costituita
con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del
Pref. dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l’art. 18, comma 1, che prevede
che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei rapporti
attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e in particolare l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
Atteso che con nota prot. n. 27624 del 22 luglio 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in considerazione di quanto risulta dal
prospetto informativo 2019, manifesta l’intendimento di riservare n. 1
posto nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando per
la copertura della quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
Atteso che con nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020, il Ministero
dello sviluppo economico attesta la copertura delle quote d’obbligo di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d’obbligo
all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’art. 25, comma 9, che
aggiunge il comma 2-bis dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio
1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni»,
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l’art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
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Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti,
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento delle persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in
particolare l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
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e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica» e, in
particolare, l’art. 2, comma 1, concernente l’assunzione di personale per
le esigenze di funzionamento del Centro di valutazione e certificazione
nazionale (CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la nota n. 40817 del 22 novembre 2019 con cui il Ministero
dello sviluppo economico delega alla Commissione Interministeriale
RIPAM l’espletamento della presente procedura concorsuale;
Vista la nota prot. n. 5135 del 3 febbraio 2020 con cui la Presidenza
del Consiglio dei ministri delega alla Commissione Interministeriale
RIPAM l’espletamento della presente procedura concorsuale;
Vista la nota prot. n. 6355 del 26 febbraio 2020 con la quale il
Ministero dello sviluppo economico rappresenta di volersi avvalere
della facoltà di deroga all’espletamento della mobilità di cui all’art. 30
del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Vista la comunicazione del 28 luglio 2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri chiede di avvalersi della deroga di
cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevista
dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all’art. 34-bis del
citato decreto legislativo 165/2001;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali;
Delibera:

Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive settanta unità di personale non dirigenziale, a
tempo pieno e indeterminato, di cui sessanta di Area III, posizione retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico e dieci di categoria A, parametro retributivo F1, da inquadrare dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nei profili di seguito
specificati:
a) profilo funzionario informatico/specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CU/INFO) per complessive quarantacinque
unità, di cui trentacinque da inquadrare con il profilo di funzionario
informatico nell’Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo
economico e dieci, di cui una riservata ai sensi dell’art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare con il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico nella categoria A - parametro retributivo F1
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in possesso di competenze specifiche in materia di:
tecniche di programmazione e conoscenza dei linguaggi
(Java, C++, Python, PHP, Javascript);
basi di dati (SQL e NO-SQL);
sistemi operativi (Windows, Linux, Android, IOS);
crittografia applicata (tecniche crittografiche, meccanismi a
chiave);
tecniche di analisi forense;
reti locali: protocolli e protezione;
protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc.);
aspetti connessi alla cyber security: tecniche di attacco e
mitigazione;
sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo industriale (es. Scada);
sicurezza in ambito cloud;
metodologie e strumenti di vulnerability assessment e penetration testing a livello di componenti e sistemi ICT;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali;
conoscenza della lingua inglese;
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b) profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET) per complessive quindici unità con competenze in ambito elettronico, da inquadrare
nell’Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, in
possesso di competenze specifiche in materia di:
conoscenza di base nel campo delle tecnologie elettroniche;
analisi di circuiti integrati digitali e/o analogici sia dal punto
di vista funzionale e sia topografico;
architettura dei processori;
strumentazione elettronica di test e tecniche di misura;
conoscenza di base sulla microscopia elettronica;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali;
conoscenza della lingua inglese.
c) profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE) per complessive n. 10 (dieci) unità con competenze in ambito di telecomunicazioni,
da inquadrare nell’Area III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo
economico, in possesso di competenze specifiche in materia di:
reti di telecomunicazioni e protocolli (UMTS/LTE/5G);
principali standard di comunicazioni radio (GSM, UMTS, LTE);
reti radiomobili di nuova generazione: Cloud RAN, Small
Cell, NFV (Network Function Virtualization), SDN (Software Defined Network), Heterogeneous Networks (Het Net), Mobile Edge
Computing;
linguaggi di programmazione ad alto livello ai fini del controllo e configurazione dell’infrastruttura di rete. Protocolli per sistemi
di commutazione a pacchetto (OSPF, BGP, MPLS, Open Flow);
fondamenti di linguaggi di programmazione ad oggetti (C++,
Java, Python, Javascript);
architetture logiche end-to-end per le reti 4G e 5G;
specifiche 3GPP per la RAN 4G e 5G;
architetture di rete Core (PC/EPC) e RAN (3G: nodeB, RNC;
4G: enodeB);
interazioni RAN e Core Network;
tecniche cloud e SDN/NFV;
reti locali, protocolli e protezione;
protocolli di rete (TCP/IP, OSPF, BGP, MPLS, ecc);
aspetti connessi alla cybersecurity: tecniche di attacco e
mitigazione;
sicurezza in ambito 5G, IoT ed automazione e controllo industriale (es. Scada);
sicurezza in ambito Cloud;
conoscenza della normativa in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali;
conoscenza della lingua inglese.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente,
nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della
formulazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo
art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti relativi a
ciascun profilo.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani;
b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.
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I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di
titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno
Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia
stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento.
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica http://
www.funzionepubblica.gov.it/
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione
all’impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) essere in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui
all’art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
i) per i candidati di sesso maschile posizione regolare nei
riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva,
fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del presente
bando.
Art. 3.
Procedura concorsuale
1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze
delle commissioni esaminatrici ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate,
che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell’art. 6, ai fini
dell’ammissione alla prova scritta, comune a tutti i profili professionali
di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a due
volte il numero dei posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla
precedente lettera a;
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’art. 8,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che
dovrà essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di
cui alla precedente lettera b.
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso
sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) può essere svolta in
videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
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d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità previste dall’art. 9, solo a seguito dell’espletamento della prova orale, in
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e
sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esaminatrice, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti
nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
3. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, in
numero pari ai posti disponibili, validata ai sensi dell’art. 11 dalla Commissione RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1,
sono nominati vincitori ed assegnati alle amministrazioni interessate per
l’assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall’art. 12
del presente bando.
Art. 4.
Pubblicazione del bando, presentazione della domanda
e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità
1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/ , sul sistema «StepOne 2019» e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo
«https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda
devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non
permette, improrogabilmente, più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda
inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1, deve essere
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate
nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di
partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di
scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato
intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorsuali
di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando il versamento della quota
di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice.
5. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
6. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della
domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno
riportare:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza
e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri
di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
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e. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
f. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, o di non avere
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
h. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
j. il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando
con esplicita indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, della data
di conseguimento e del voto riportato;
k. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di
equivalenza secondo le modalità indicate nell’art. 2 del bando;
l. il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai sensi
del successivo art. 9;
m. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla
nomina previsti dall’art. 10 del presente bando;
n. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’art. 1
del presente bando;
o. l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi
dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p. le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle mansioni del profilo per cui concorre;
q. le competenze informatiche possedute;
r. la disponibilità ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando la normativa vigente in materia;
s. la motivazione alla candidatura.
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere
tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali
non sono presi in considerazione.
8. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019»,
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con
apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap
determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata
a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta
elettronica all’indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente
all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non
consente a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono
essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della
documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta
di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario resta insindacabile e inoppugnabile.
10. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui
al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019»
e dà conto alla Commissione Ripam degli esiti. Qualora il controllo
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accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso
dalla selezione ai sensi dell’art. 15, comma 4, del presente bando, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento
preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
12. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando
ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato
nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo,
a caso fortuito o forza maggiore.
13. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previo completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza
presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di
richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli
di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita
la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della
domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti
da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il
calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il
predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle
prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con
accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici e sottocommissioni
1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici,
per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Ciascuna commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché delle
fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7, 8 e per la valutazione
dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle commissioni esaminatrici
possono essere sono aggregati membri aggiuntivi per la valutazione
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità
e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a partire
dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore
a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 6.
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva, comune ai codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consiste in un test, da risolvere in 60 (sessanta)
minuti, composto da 60 quesiti (sessanta) di cui n. 30 (trenta) quesiti a
risposta multipla attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matmatico e critico-verbale e n. 30 (trenta)
diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
linguaggi di programmazione di alto e di basso livello, architetture dei calcolatori, sistemi operativi, progettazione del software, algoritmi e strutture dati, reti di calcolatori, basi di dati;
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analisi di circuiti elettronici analogici e/o digitali, conoscenza di
dispositivi elettronici fondamentali (e.g. diodi, MOS, BJT);

Art. 7.
Prova scritta

architetture e protocolli delle reti di TLC mobili e fisse in area
geografica; architetture e protocolli di reti in area locale; elementi costituenti una rete di TLC;

1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, è gestita con procedura analoga a quella
della prova preselettiva e consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti
a risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le
conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie:
profilo funzionario informatico/specialista di settore scientifico tecnologico (Codice CU/INFO):
- programmazione C++
- problem solving in linguaggio a scelta tra C/C++, Python
o Java
- Crack me
- analisi traffico in rete
- codice crittografico
- attacco via buffer overflow
- settaggio regole firewall via iptables, creazione docker
file, creazione avvio servizio system dump di un database sql;
profilo funzionario tecnico (Codice CU/ELET):
- analisi e sintesi di circuiti elettronici;
- analisi e sintesi di layout di celle elementari;
- tecnologie elettroniche
- sistemi elettronici di misura
profilo funzionario tecnico (Codice CU/TELE):
- architetture di reti fisse e mobili.
- analisi di protocolli di comunicazione in reti fisse e mobili.
- aspetti di traffico in reti di TLC.
- analisi di protocolli applicativi.
- aspetti di network security.
b) una parte composta da dieci quesiti volta a verificare la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,6 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
2. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo
massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno trentesimi).
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è
effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il
luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», almeno dieci giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel
giorno e all’ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento
della compilazione on line della domanda.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta
l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la
prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le
risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date.

normativa in materia di privacy e tutela dei dati personali.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base
all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito,
è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo
di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono resi disponibili
sul predetto sistema «Step-One 2019», almeno dieci giorni prima della
data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati
sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi
con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda,
dal sistema informatico.
6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta
l’esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema
«Step-One 2019».
8. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due
o più opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
9. La prova preselettiva è superata, per ciascuno dei codici concorso di cui all’art. 1, comma 1, del presente bando, da un numero di
candidati pari a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a concorso
per ciascuno dei predetti codici. Tale numero potrà essere superiore in
caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di
graduatoria.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La
correzione della prova avviene con modalità che assicurano l’anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni
viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e
l’esito delle prove è reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema
«Step-One 2019».
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
12. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, testi, appunti
di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli
matematici, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di
tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza,
ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
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9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene
con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando
strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni
di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l’elenco dei
candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sistema
«Step-One 2019».
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato
di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Art. 8.
Prova orale
1. L’avviso di convocazione per la prova orale contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del precedente
7, comma 2, e il diario recante l’indicazione della sede, del giorno e
dell’ora in cui si svolge, per ciascun codice concorso di cui all’art. 1,
comma 1, del presente bando è pubblicato sul sito sistema sul sistema
«StepOne-2019» almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, distinta per ciascuno dei codici concorso di cui all’art. 1, comma 1, consiste in una discussione della prova
scritta di cui al precedente art. 7 volta ad accertare la preparazione e
la capacità professionale dei candidati, nonché in un colloquio interdisciplinare sulle materie previste per la prova scritta del relativo codice
concorso. Nel corso della prova selettiva orale si procede, inoltre,
all’accertamento:
della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la
traduzione di un testo, nonché attraverso una conversazione che accerti
il livello di competenze linguistiche di livello B1 del Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue;
delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica
amministrazione.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
4. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica,
nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento
della prova.
5. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 4 comporta
l’esclusione dal concorso.
6. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo
di 30 (trenta) punti, e la stessa si intende superata se viene raggiunto il
punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
7. Dopo lo svolgimento della prova orale, la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati,
valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli, di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.
Art. 9.
Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito
1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali
non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al presente bando.
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3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito,
non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti. La
commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:
1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al
voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto
nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il
titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica o magistrale che sia il
naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai
fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio
utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea
magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al
concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione;
1 punto per la certificazione di livello pari o superiore al B2
della conoscenza della lingua inglese, ottenuta presso un ente certificatore tra quelli individuati con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 118 del 28 febbraio 2017.
5. Ultimata la prova orale di cui al precedente art. 8, la commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso di cui all’art. 1,
comma 1, la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova
orale e del punteggio attribuito in base ai titoli.
6. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione
esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 10.
Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
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p) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16-octies,
comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo,
così come indicato dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it , le
relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli
di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo,
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del
titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11.
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di
merito e comunicazione dell’esito del concorso
1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso di
cui all’art. 1, comma 1, è validata dalla Commissione RIPAM e comunicata alle amministrazioni interessate.
2. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema «StepOne 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it , e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.

4a Serie speciale - n. 59

3. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione
della predetta graduatoria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 12.
Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio
1. I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell’esito del
concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione che, con
riferimento al codice concorso CU/INFO, sono scelte sulla base delle
preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria, fermo restando il
possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2. La sede di lavoro per tutti
i posti messi a concorso è Roma. I candidati vincitori trasmettono il
proprio curriculum vitae.
2. Per il codice concorso CU/INFO i candidati devono, a pena di
decadenza, manifestare la scelta dell’amministrazione di destinazione
esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «StepOne 2019».
3. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime
delle assunzioni.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 13.
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del
«regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/
2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito,
mediante l’apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul
sistema «StepOne-2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non
consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti
a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l’accesso ai
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la
causale «accesso agli atti Concorso RIPAM/MISE-PCM». La ricevuta
dell’avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione
degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez
PA preposto all’Area obiettivo RIPAM.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.

— 33 —

31-7-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei
per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire
gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale
e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate
da Formez PA nell’ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto
delle delibere dell’autorità garante per la protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati,
l’opposizione al trattamento. L’interessato può, altresì, esercitare il
diritto di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati
personali.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non
si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della necessità dell’uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità
dell’iter, alla luce della delega ex art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia
di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove
prevista.
3. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura
concorsuale.
5. Le amministrazioni di cui all’art. 1 del presente bando si riservano analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o
di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o
sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 22 luglio 2020
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
SINISCALCHI
p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
p. Il Ministero dell’interno
NICOLÒ
20E08640

4a Serie speciale - n. 59

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione, area C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, con la deliberazione nella seduta del Consiglio
regionale dell’ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di
collaboratore di amministrazione, area C, posizione economica C1, del
C.C.N.L. funzioni centrali (ex CCNL Comparto degli enti pubblici non
economici) presso l’ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia con
sede in Trieste (Corso Italia 13).
Al concorso possono partecipare i candidati che abbiano i requisiti
di ammissione e i titoli d’accesso previsti nel bando, il cui testo integrale è disponibile nel sito internet istituzionale del Consiglio regionale
dell’ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia al seguente indirizzo: www.odg.fvg.it
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente secondo le
modalità previste nel bando entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
20E08087

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’UMBRIA
E DELLE MARCHE TOGO ROSATI DI PERUGIA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa denominata UOC staff della direzione strategica.
In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 212 del
29 maggio 2020 è indetta una selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di direttore della struttura complessa denominata «U.O.C.
Staff della Direzione strategica».
Copia integrale dell’avviso di selezione ed il facsimile della
domanda sono disponibili nel sito web dell’Istituto www.izsum.it
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione personale dell’Istituto (tel. 075.343.216 - 075.343.3081) o consultare il sito
internet www.izsum.it
20E08081

ORDINE AVVOCATI DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per copertura di
un posto di dipendente, livello B, a tempo indeterminato
e pieno.
L’Ordine avvocati Pavia intende procedere alla selezione di una
unità di personale da assumere a tempo indeterminato di livello B, posizione economica B2. CCNL del comparto funzioni centrali.
Il bando di concorso integrale e tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo www.ordineavvocatipavia.it
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Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire in carta libera, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto, a mani o a mezzo del
servizio postale (presso la sede dell’Ordine avvocati Pavia - C/O Tribunale di Pavia - Piazza del Tribunale 1 - 27100 Pavia) oppure tramite PEC
all’indirizzo: protocollo@pavia.pecavvocati.it (la domanda e gli allegati inviati tramite PEC devono essere prodotti in formato PDF non modificabile). Fa fede in ogni caso la data di ricezione e non quella di spedizione.
20E08076

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di operatore tecnico specializzato senior - cuoco, categoria C.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di operatore tecnico specializzato senior – cuoco, categoria
C, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella indetto con determinazione dirigenziale n. 1317 del 16 dicembre 2020 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del
7 febbraio 2020, si comunica di seguito il diario prove stabilito dalla
commissione esaminatrice:
prova scritta:
consisterà su argomenti relativi alle competenze del profilo
a concorso:
elementi e principi relativi alla ristorazione collettiva, con
particolare riferimento alla ristorazione collettiva in ambito ospedaliero;
prova pratica:
consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla
qualificazione professionale richiesta, riferite all’ambito ospedaliero;
prova orale:
la prova consisterà in un colloquio vertente sulle materie
delle prova scritta, nonché pratica, elementi di informatica, conoscenza
almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra:
inglese;
francese.
Il giorno 9 settembre 2020, alle ore 8,30 si terrà la prova scritta
presso l’aula Monte Mucrone della SS formazione e sviluppo delle
risorse umane dell’A.S.L. BI - piano quarto, Via dei Ponderanesi n. 2
– Ponderano (BI) e le successive prove: pratica (per i candidati che
avranno superato la prova scritta) ed orale (per i candidati che avranno
superato la prova pratica) a seguire nella stessa giornata od eventualmente nella giornata successiva e precisamente il giorno 10 settembre
2020, alle ore 8,30 sempre presso presso l’aula Monte Mucrone della
SS formazione e sviluppo delle risorse umane dell’A.S.L. BI - piano
quarto, Via dei Ponderanesi n. 2 – Ponderano (BI).
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale.
Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito fino alle
ore 9,00, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame.
Alla successiva prova pratica, a seguire nella stessa giornata od
eventualmente nella giornata successiva e precisamente il giorno 10 settembre 2020 verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno
conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 21 punti su
30 punti complessivi.
Alla successiva prova orale, a seguire nella stessa giornata od
eventualmente nella giornata successiva e precisamente il 10 Settembre
2020, verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14 punti su 20 complessivi.
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
20E08072

Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di
collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
indetto in forma congiunta per talune aziende sanitarie.
Si rende noto ai candidati che, relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, indetto in forma congiunta
per talune aziende sanitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2020 e il cui
diario delle prove e stato rinviato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile
2020, la verifica delle numerose istanze presentate e le vigenti disposizioni normative riguardanti l’emergenza sanitaria non hanno consentito
la pubblicazione del diario delle prove di esame sulla prevista Gazzetta
Ufficiale del 31 luglio 2020.
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»
del 23 ottobre 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.
20E08316

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di cardiologia, a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del Presidio ospedaliero di Cantù.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico cardiologia da
assegnare all’Unità operativa complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del presidio ospedaliero di Cantù di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» – n. 30 del 14 aprile 2020, si svolgeranno presso
l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 3 settembre 2020 a partire dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
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CAMERA DEI DEPUTATI

Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a
tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità
tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della Camera dei deputati
(D.P. 31 luglio 2019, n. 570).

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

Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a tre
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile
e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 31 luglio 2019, n. 570, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 62 del 6 agosto 2019, nonché le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91 del 20 novembre 2020.

20E08382

20E08031

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, da assegnare alle unità operative
complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.

Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami,
a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera
dei deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 556).

La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di cinque posti di dirigente medico, da assegnare
alle Unità operative complesse di pronto soccorso dei presidiaziendali
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.44 del9 giugno 2020,
si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della
palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 17 settembre
2020 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E08383

Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a otto
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera dei deputati, bandito con D.P.
16 luglio 2019, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2019, nonché le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale, saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 91
del 20 novembre 2020.
20E08032

Modifica al diario delle prove scritte e ulteriori comunicazioni relative allo svolgimento delle medesime prove
scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di
Consigliere parlamentare della professionalità generale
della Camera dei deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 555).
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 21 luglio 2020, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale, bandito con D.P. 16 luglio 2019, n. 555, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del
30 luglio 2019, avranno luogo in Roma, presso la Fiera di Roma, Via
Portuense 1645/1647, secondo il calendario già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 31 del 17 aprile
2020, fatta eccezione per la sintesi nella lingua inglese, senza l’ausilio
del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante
argomenti di carattere giuridico o economico, il cui svolgimento è differito a martedì 22 settembre 2020, alle ore 10.
I candidati devono presentarsi per sostenere le prove scritte nel
luogo, nei giorni e nelle ore di convocazione indicati, muniti del documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione e
dell’avviso di convocazione disponibile nell’applicazione del concorso,
all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati «camera.it». Qualora il citato documento
di riconoscimento sia nel frattempo scaduto, i candidati devono pre-
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sentarsi con un altro documento di riconoscimento, in corso di validità. Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di
cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445: carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione
dello Stato. I candidati che si presentino, anche in uno solo dei giorni di
prova, senza il documento di riconoscimento, non possono partecipare
alla prova stessa.
Non sarà consentito introdurre nelle sedi della prova armi, borse,
giornali, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili (es.: Smartphone,
Smartwatch, Tablet), supporti per la memorizzazione in formato elettronico (es.: pennette, chiavette), apparecchi elettronici in genere, libri,
pubblicazioni e fonti normative.
È previsto un servizio di guardaroba e deposito bagagli.
A decorrere dal 31 luglio 2020 saranno disponibili nell’applicazione del concorso - all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it - le istruzioni per i candidati per lo svolgimento delle prove scritte, che dovranno
essere scrupolosamente seguite dai candidati stessi, con particolare riferimento alle misure di sicurezza sanitaria.

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di diciotto posti elevati a ventiquattro, di ricercatore di terzo livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo 16, è stato affisso il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami a diciotto posti, elevati a ventiquattro, di ricercatore di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.
(Cod. RIC - 2018).
La deliberazione recante il diario delle prove scritte è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/
archivio/220307
20E08116

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA
BRUNO UBERTINI DI BRESCIA

20E08299

CONSIGLIO DI STATO
Conferma del diario delle prove scritte del concorso,
per titoli ed esami, a due posti di Consigliere di Stato.
Si confermano le date delle prove scritte del concorso a due posti
di Consigliere di Stato - bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 33 del 26 aprile 2019 - fissate per i giorni 26, 27, 28, 30 e 31 ottobre
2020, presso la sede del Consiglio di Stato, Roma, Piazza Capo di Ferro,
13, con inizio alle ore 8,00 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 14 aprile 2020, alla quale
si fa rinvio anche per quanto attiene alle modalità ed ai termini per la
consegna dei codici e dei testi normativi.
Si fa rinvio alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020, per ulteriori eventuali comunicazioni e/o prescrizioni che si dovessero rendere necessarie, anche in
relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
20E07848

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, la copertura di dodici posti elevati a diciotto, di
tecnologo di terzo livello professionale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è stato affisso il diario delle prove scritte del concorso
pubblico, per titoli ed esami a dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.
(COD. TEC - 2018).
La deliberazione recante il diario delle prove scritte è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/
archivio/220299
20E08115
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare uno a sede di Brescia, uno alla sede territoriale di Bergamo, uno alla sede territoriale di Milano e
uno alla sede territoriale di Modena.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - D) da assegnare uno alla sede di Brescia, uno alla
sede territoriale di Bergamo, uno alla sede territoriale di Milano e uno
alla sede territoriale di Modena - bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 699
del 30 dicembre 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 7 del 24 gennaio 2020, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso il Centro congressi Paolo
VI (aula magna) - via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia, il giorno
giovedì 27 agosto 2020 alle ore 09,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 164/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta muniti di mascherina e di un valido documento di
identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
Si rammenta che il giorno di convocazione per la prima prova,
così come richiesto dal bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé
e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la domanda in formato
cartaceo, debitamente firmata in originale.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione/non
ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno venerdì 4 settembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.it nella
sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
La prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato
la prova scritta, verrà effettuata presso il Centro congressi Paolo VI
(aula magna) - via Gezio Calini n. 30 - 25121 Brescia, il giorno giovedì
10 settembre 2020 alle ore 09,00.
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I candidati ammessi a sostenere la prova pratica dovranno presentarsi muniti di mascherina e di un valido documento di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo
svolgimento della prova.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
La prova orale, limitatamente ai candidati che avranno superato la
prova pratica, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Antonio Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia (aula Gualandi) a partire da venerdì
11 settembre 2020 secondo un calendario che verrà reso pubblico contestualmente all’esito della prova pratica il giorno giovedì 10 settembre
2020 esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.
izsler.it nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentarsi per l’espletamento della prova orale muniti di mascherina e di un
valido documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati,
ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, tramite pubblicazione sul sito internet www.izsler.it nella
sezione «esiti prove», prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’istituto
www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
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la prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato la prova scritta, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via
Antonio Bianchi, 7/9 - 25124 Brescia (Aula Gualandi) il giorno giovedì
3 settembre 2020 alle ore 9,00 e a seguire verrà espletata la prova orale,
limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica.
I candidati ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale
dovranno presentarsi muniti di mascherina e di un valido documento
di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra
indicata per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione ad una qualsiasi delle prove comporterà
l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati
brevi manu prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto
www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
20E07805

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale senior, categoria DS, a
tempo pieno ed indeterminato, per la U.O. affari generali
e legali - protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi di Brescia.

20E07750

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale senior, categoria DS, a
tempo pieno ed indeterminato, per la U.O. provveditorato
economato e vendite di Brescia.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare alla sede di
Brescia - U.O. Provveditorato economato e vendite, bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo
competenze n. 429 del 10 luglio 2019, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2019, il diario delle prove d’esame
sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via
Antonio Bianchi, 7/9 - 25124 Brescia (Aula Gualandi) il giorno lunedì
31 agosto 2020 alle ore 9,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 189/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta muniti di mascherina e di un valido documento di
identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.
Si rammenta che il giorno di convocazione per la prima prova,
così come richiesto dal bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé
e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la domanda in formato
cartaceo, debitamente firmata in originale.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione /
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno martedì
1° settembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.izsler.
it nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati;

L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare alla sede di Brescia - U.O. affari generali e legali - protocollo informatico, gestione dei
flussi documentali e degli archivi, bandito con determinazione dirigenziale dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 429 del
10 luglio 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 30 luglio 2019, le prove d’esame previste dalla vigente normativa (art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001),
avranno luogo tutte il giorno mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 9,00,
presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Antonio Bianchi, 7/9 - 25124 Brescia
(Aula Gualandi).
Le prove di esame previste per il profilo oggetto della selezione
sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 188/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
delle prove muniti di mascherina e di un valido documento di identità
personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per
lo svolgimento delle prove.
Si rammenta che il giorno di convocazione, così come richiesto dal
bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé e consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, la domanda in formato cartaceo, debitamente
firmata in originale.
La mancata presentazione alla data e ora sopra indicate o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione
dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
20E07806
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale senior, categoria DS, a
tempo pieno ed indeterminato, per la U.O. affari generali
e legali - progetti di ricerca di Brescia.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare alla sede di
Brescia - U.O. affari generali e legali - progetti di ricerca, bandito con
determinazione dirigenziale dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 429 del 10 luglio 2019, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2019, le prove d’esame previste dalla vigente normativa (art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001) avranno luogo tutte il giorno martedì 1° settembre 2020 alle ore 9,00 presso la sede dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Antonio
Bianchi, 7/9 - 25124 Brescia (Aula Gualandi).
Le prove di esame previste per il profilo oggetto della selezione
sono articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 187/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
delle prove muniti di mascherina e di un valido documento di identità
personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per
lo svolgimento delle prove.
Si rammenta che il giorno di convocazione, così come richiesto dal
bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé e consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, la domanda in formato cartaceo, debitamente
firmata in originale.
La mancata presentazione alla data e ora sopra indicate o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione
dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto
www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
20E07807
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Si rammenta che il giorno di convocazione per la prima prova,
così come richiesto dal bando, il candidato dovrà inoltre portare con sé
e consegnare, a pena di esclusione dal concorso, la domanda in formato
cartaceo, debitamente firmata in originale.
La mancata presentazione alla prova sopra indicata o la presentazione in orario successivo a quello stabilito comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
L’esito della prova scritta, con la dichiarazione di ammissione /
non ammissione alla prova pratica, verrà comunicato il giorno mercoledì 16 settembre 2020 mediante pubblicazione sul sito internet www.
izsler.it nella sezione «esiti prove».
La comunicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati;
la prova pratica, limitatamente ai candidati che avranno superato
la prova scritta, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Antonio
Bianchi, 7/9 - 25124 Brescia (Aula Gualandi) il giorno giovedì 17 settembre 2020 alle ore 9,00 e a seguire verrà espletata la prova orale,
limitatamente ai candidati che avranno superato la prova pratica.
Qualora il numero di candidati non consentisse l’espletamento
della prova orale per tutti i candidati nello stesso giorno della prova
pratica, la stessa proseguirà venerdì 18 settembre 2020 alle ore 9,00
presso la medesima sede.
I candidati ammessi a sostenere la prova pratica e la prova orale
dovranno presentarsi muniti di mascherina e di un valido documento
di identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra
indicata per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione ad una qualsiasi delle prove comporterà
l’esclusione dal concorso qualunque ne sia la causa.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati
brevi manu prima dell’espletamento della prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di legge ed è disponibile sul sito internet dell’Istituto
www.izsler.it
Per ragioni organizzative il calendario sopra esposto ha carattere
tassativo, con la conseguenza che non sono ammesse modifiche qualunque ne sia la motivazione.
20E07808

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo professionale senior, categoria DS, a
tempo pieno ed indeterminato, per la U.O. gestione risorse
umane e sviluppo competenze di Brescia.
L’IZSLER rende noto che, relativamente al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria
DS, da assegnare alla sede di Brescia - U.O. gestione risorse umane
e sviluppo competenze, bandito con determinazione dirigenziale
dell’U.O. gestione risorse umane e sviluppo competenze n. 429 del
10 luglio 2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 30 luglio 2019, il diario delle prove d’esame sarà il seguente:
la prova scritta verrà effettuata presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via
Antonio Bianchi, 7/9 - 25124 Brescia (Aula Gualandi) il giorno martedì
15 settembre 2020 alle ore 9,00.
I candidati ammessi alle prove d’esame (vedasi decreto del direttore generale n. 190/2020) dovranno presentarsi per l’espletamento
della prova scritta muniti di mascherina e di un valido documento di
identità personale in corso di validità, nel giorno, ora e sede sopra indicata per lo svolgimento della prova scritta.

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, a
duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020, nonché nel
sito internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.
it, verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della
prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, indetto con
decreto ministeriale 8 novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E08377
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia
del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del bando di concorso si
rende noto che sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, alla pagina https://
www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14366 è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove scritte con l’indicazione delle modalità, del luogo, della data e
dell’ora di svolgimento delle prove del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 70 del 3 settembre 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E08641

MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di funzionario della comunicazione, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario della comunicazione, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso
787), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020,
si svolgeranno nei giorni 15 e 16 settembre 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08631
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti di funzionario informatico, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di sei unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario informatico, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del
ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 790),
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno, entrambe, il giorno 18 settembre 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08632

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di funzionario per i rapporti
internazionali, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non
dirigenziale con il profilo di funzionario per i rapporti internazionali,
esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute
(codice concorso 793), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 24 e 25 settembre 2020 alle
ore 7,00 presso la sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta
n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
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Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08633

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di dodici posti di funzionario economicofinanziario di amministrazione, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di dodici unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico-finanziario di amministrazione, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della
salute (codice concorso 788), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48
del 23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 22 e 23 settembre 2020
alle ore 7,00 presso la sede del Ministero della salute - viale Giorgio
Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08634

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di undici posti di ingegnere biomedico, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di undici unità di personale non
dirigenziale con il profilo di ingegnere biomedico, da inquadrare nella
terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del
Ministero della salute (codice concorso 791), avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni
7 e 8 settembre 2020 alle ore 7,00 presso la sede del Ministero della
salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08635

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di nove posti di funzionario statistico, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di nove unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario statistico, esperto in materie sanitarie,
da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 794), avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno, entrambe, il giorno 21 settembre 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
La suddetta data di convocazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08636

Diario della prova preselettiva e delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di funzionario giuridico di amministrazione, esperto in
materie sanitarie, a tempo pieno ed indeterminato.
Prova preselettiva
La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dieci unità di personale non
dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione,
esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute
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(codice concorso 789), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del
23 giugno 2020, si svolgerà il giorno 14 settembre 2020 alle ore 7,00
presso la sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
Ai sensi dell’art. 6 del bando, sulla base dei risultati di tale prova
saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati che
si saranno collocati nel relativo elenco entro i primi posti corrispondenti
ad un numero pari a dieci volte i posti a concorso. Il predetto limite può
essere superato per ricomprendervi i candidati risultati a pari merito con
quello classificato all’ultimo posto utile.
Almeno dieci giorni prima della prova preselettiva il candidato
avente diritto all’esenzione dalla prova preselettiva per invalidità uguale
o superiore all’80% ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992 deve far pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it idonea certificazione medico legale
dalla quale risulti l’invalidità dichiarata, unitamente ad una dichiarazione datata e sottoscritta dal candidato con la quale si autorizza il
Ministero della salute al trattamento di dati sensibili. In mancanza della
certificazione sanitaria il candidato non sarà ammesso a sostenere le
successive prove scritte.
Prove scritte
Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 29 e 30 settembre 2020
alle ore 7,00 presso la sede del Ministero della salute - viale Giorgio
Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Le suddette date di convocazione relative alla prova preselettiva ed
alle prove scritte hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento della prova
preselettiva, nonché delle prove scritte, sarà effettuata attraverso il
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

792), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020,
si svolgeranno nei giorni 14 e 15 settembre 2020 alle ore 7,00 presso la
sede del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.

20E08637

L’ordine di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.
salute.gov.it sezione «Concorsi», ovvero tramite posta elettronica certificata ai singoli candidati.

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di cinque posti di funzionario dei servizi tecnici, esperto in materie sanitarie, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario dei servizi tecnici, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere presentata per l’acquisizione della firma
autografa.
Le suddette date di convocazione hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame,
qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla
procedura.
Le prove d’esame saranno espletate nel rispetto della massima
distanza interpersonale e di tutte le misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2, anche specificatamente individuate, volte a ridurre i
contatti ravvicinati dei candidati e del personale impegnato in tutte le
fasi della prova. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure anti
contagio specificatamente individuate da questo Ministero.
Ogni comunicazione concernente lo svolgimento delle prove
d’esame sarà effettuata attraverso il sito istituzionale del Ministero
all’indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
I candidati, pertanto, sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale sopra indicato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.
20E08638

Diario della prova orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente
sanitario medico ex dirigente delle professionalità sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a
tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali e periferici.
La prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico (ex dirigente
delle professionalità sanitarie), disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali e periferici del Ministero della salute (codice concorso
784), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2019, si
svolgerà nei giorni 7 - 8 - 9 - 10 - 11 settembre 2020 presso la sede del
Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della stampa della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni)
relativa alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 allegato 2.
20E08639

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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
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corrispondenza potranno essere inviate a:
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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